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Come la maggior parte di siti web simili, questo sito utilizza i cookie per distinguervi dagli altri utenti del nostro sito. In 
questo modo possiamo fornirvi un’esperienza di navigazione positiva sul nostro sito web e ci permette anche di 
migliorare il nostro sito. In questa pagina vi spieghiamo, in dettaglio, cosa sono i cookie e come li utilizziamo. 
Utilizzando questo sito web e accettando questa politica, acconsentite al nostro utilizzo dei cookie in conformità con i 
termini di questa politica. 

Informazioni sui cookie 

I cookie sono file, che spesso includono identificatori univoci, che vengono inviati dai server web ai browser web e che 
possono poi essere rispediti al server ogni volta che il browser richiede una pagina dal server. 

I cookie possono essere utilizzati dai server web per identificare e tracciare gli utenti mentre navigano in diverse 
pagine di un sito web e per identificare gli utenti che ritornano su un sito web. 

I cookie possono essere "persistenti" o "di sessione". Un cookie persistente è composto da un file di testo inviato da 
un server web a un browser web, che sarà memorizzato dal browser e rimarrà valido fino alla data di scadenza 
impostata (a meno che non venga cancellato dall'utente prima della data di scadenza). Un cookie di sessione, invece, 
scade alla fine della sessione dell'utente, quando il browser web viene chiuso. 

Cookie su questo sito web 

Su questo sito web utilizziamo sia i cookie di sessione che i cookie permanenti. 

Come utilizziamo i cookie 

I cookie non contengono alcuna informazione che vi identifichi personalmente, ma le informazioni personali che 
memorizziamo possono essere collegate da noi alle informazioni memorizzate e ottenute dai cookie. I cookie utilizzati 
sul sito web includono quelli strettamente necessari per l'accesso e la navigazione, i cookie che tengono traccia 
dell'utilizzo (cookie di performance), ricordano le vostre scelte (cookie di funzionalità) e i cookie che vi forniscono 
contenuti o pubblicità mirate. 

Possiamo utilizzare le informazioni che otteniamo dall'utilizzo dei nostri cookie per i seguenti scopi: 

1. Per riconoscere il vostro computer quando visitate il sito web 

2. Per tenere traccia della navigazione nel sito web e per consentire l'utilizzo di qualsiasi servizio di e-commerce 

3. Per migliorare l'usabilità del sito web 

4. Per analizzare l'utilizzo del sito web 

5. Nell'amministrazione del sito web 

6. Per personalizzare il sito web, compresi gli annunci pubblicitari mirati che possono essere di particolare 
interesse per voi. 

 

Cookie di terzi 

Quando si utilizza il sito web, è possibile che vi vengano inviati anche cookie di terzi. 

I nostri inserzionisti e fornitori di servizi possono inviarvi dei cookie. Possono utilizzare le informazioni che ottengono 
dall'utilizzo dei loro cookie: 

1. Per tracciare il vostro browser su più siti web 



2. Per costruire un profilo della vostra navigazione in rete 

 

Utilizziamo Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza i 
"cookies", file di testo che vengono depositati sul vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli 
utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte vostra (compreso il 
vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti, dove verranno memorizzate. L'indirizzo 
IP verrà troncato prima della trasmissione. Per nostro conto Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di 
tracciare ed esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web e fornire altri servizi 
relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet in relazione alle attività del sito. Google non assocerà il vostro 
indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione 
appropriata sul vostro browser; tuttavia, se ciò dovesse accadere, potreste non essere in grado di utilizzare tutte le 
funzionalità di questo sito web. Inoltre, potete impedire la raccolta delle informazioni generate dal cookie sull'utilizzo 
del sito web da parte vostra (compreso il vostro indirizzo IP) e l'elaborazione di questi dati da parte di Google, se 
scaricate e installate il plug-in del browser disponibile al seguente link: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

 

Utilizziamo il Cookie Control V8 che è un plug-in WordPress utilizzato per consentire agli utenti di impostare le loro 
preferenze per i Cookie e come tale è uno strumento di conformità del sito web (soluzione universale per la 
conformità ai Cookie) di Civic Computing Limited. Civic Computing Limited utilizza i cookie, che sono file di testo 
collocati sul computer dell'utente. Il plug-in consente di controllare tutti gli aspetti dei cookie utilizzati su Avakin.com - 
dall'informazione degli utenti sui tipi di cookie utilizzati, fino alla personalizzazione dell'aspetto e del testo. Per molte 
di queste proprietà esistono impostazioni predefinite sensibili, quindi in genere è sufficiente includere solo quelle che 
si desidera sovrascrivere. Questo aiuta il sito web ad essere conforme alla legislazione UE sui cookie. Poiché la GDPR 
ha una portata globale, ciò significa che tutti gli Stati membri dell'UE e i siti che ricevono visitatori dell'UE dovrebbero 
chiedere il consenso all'uso con un esplicito consenso. 

Blocco dei cookie 

La maggior parte dei browser consente di rifiutare i cookie. Per esempio: 

in Internet Explorer è possibile rifiutare tutti i cookie cliccando su "Strumenti", "Opzioni Internet", "Privacy", e 
selezionando "Blocca tutti i cookie" con il selettore a scorrimento; 
in Firefox è possibile bloccare tutti i cookie cliccando su "Strumenti", "Opzioni", e deselezionando "Accetta i cookie dai 
siti" nella casella "Privacy". 
in Google Chrome è possibile regolare le autorizzazioni dei cookie cliccando su "Opzioni", "Impostazioni avanzate", 
Impostazioni dei Contenuti nella sezione "Privacy". Fare clic sulla scheda Cookies nelle Impostazioni dei contenuti. 

Il blocco di tutti i cookie, tuttavia, avrà un impatto negativo sull'usabilità di molti siti web. Se bloccate i cookie, 
potreste non essere in grado di utilizzare determinate funzioni del sito web (accesso, accesso ai contenuti, utilizzo 
delle funzioni di ricerca). 

Cancellazione dei cookie 

Potete anche cancellare i cookie già memorizzati sul vostro computer: 

1. in Internet Explorer, è necessario cancellare manualmente i file cookie; 

2. in Firefox potete cancellare i cookies, assicurandovi prima di tutto che i cookies debbano essere cancellati quando 
"cancellate i dati privati" (questa impostazione può essere modificata cliccando su "Strumenti", "Opzioni" e 
"Impostazioni" nella casella "Dati privati") e poi cliccando su "Cancella dati privati" nel menu "Strumenti". 

3. in Google Chrome è possibile regolare le autorizzazioni dei cookie cliccando su "Opzioni", "Impostazioni avanzate", 
Impostazioni dei contenuti nella sezione "Privacy". Fare clic sulla scheda Cookies nelle Impostazioni dei contenuti. 

Ciò potrebbe creare difficoltà sull'usabilità di molti siti web. 

Contattateci 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Il sito web è di proprietà e gestito da Lockwood Publishing Limited, una società registrata in Inghilterra con il numero 
06242481 con sede legale ad Floors 1/2, City Buildings, 24-48 Carrington Street, Nottingham NG1 7FG, UK. Il nostro numero di 
partita IVA è GB977589436. 
Se avete domande o commenti rispetto a questo Avviso, o se desiderate che aggiorniamo le vostre informazioni in 
nostro possesso o le vostre preferenze, inviate un'e-mail a: privacy@avakin.com 
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