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Cookie Policy (aggiornata al 07/06/2016)
Come molti altri siti web, facciamo uso di cookies per rendere la tua esperienza di navigazione sul nostro sito
più facile ed intuitiva: i cookies sono piccole stringhe di testo utilizzate per memorizzare alcune informazioni
che possono riguardare l’utente, le sue preferenze o il dispositivo di accesso a Internet (computer, tablet o
cellulare) e vengono utilizzate principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle aspettative
dell’utente, offrendo un’esperienza di navigazione più personalizzata e memorizzando le scelte effettuate in
precedenza.
I cookies non registrano alcuna informazione personale e gli eventuali dati identificabili non verranno
memorizzati. Se lo desideri, è possibile impedire il salvataggio di alcuni o tutti i cookie. Tuttavia, in questo
caso l’utilizzo del sito e dei servizi offerti potrebbe risultarne compromesso. Per procedere senza modificare
le opzioni relative ai cookies è sufficiente continuare con la navigazione.

I tipi di cookies che utilizziamo:


Cookies indispensabili
Questi cookies sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare appieno le
sue caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi cookies
alcuni servizi necessari, come la compilazione di un form, non possono essere fruiti. Utilizzando il
nostro sito, accetti che tali cookies possano essere installati sul tuo dispositivo.



Cookies funzionali
Questi cookie consentono di offrire funzionalità avanzate, nonché maggiori informazioni e funzioni
dedicate, come potrebbe essere guardare un video di YouTube, condividere contenuti attraverso i
social network o fruire di componenti aggiuntivi del browser.



Cookies di terze parti
Attraverso la navigazione del nostro sito potresti ricevere anche cookies di terze parti come quelli
usati per Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google
Analytics utilizza i cookies per analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate
dai cookies sull’utilizzo del sito web (compreso il tuo indirizzo IP anonimo) verranno trasmesse e
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo
scopo di esaminare il tuo utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori
dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di internet. Google
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può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il tuo indirizzo IP a
nessun altro dato posseduto da Google. Puoi rifiutarti di usare i cookies selezionando l’impostazione
appropriata sul tuo browser, ma ti ricordiamo che in questo caso è possibile che non si riesca ad
utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Questo sito potrebbe anche utilizzare alcuni
“social-plugin” per la condivisione e comunicazione di contenuti: il loro utilizzo è facoltativo.
Quando utilizzi uno dei plugin il sito si metterà in contatto, attraverso il tuo browser, con i server
presso cui vengono gestiti i servizi di social sharing richiamati, comunicando loro i dati che intendi
pubblicare e condividere attraverso il tuo profilo social (di cui rimani l’unico responsabile) ed
informandoli (i server) delle pagine che hai visitato. Ricorda che per escludere questa possibilità,
puoi solamente evitare di condividere contenuti con l’utilizzo dei pulsanti di social share. Per
ulteriori dettagli riguardo l’utilizzo e la raccolta di dati attraverso i seguenti plugin e per sapere come
vengono trattati (e per quali finalità) i dati così raccolti e trasmessi, ti preghiamo di consultare
l’informativa privacy e legale rilasciata dai Titolari dei servizi in questione.
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I cookies utilizzati dal nostro sito:


Google Analytics
cookie _ga e _gat sono cookie di terze parti il cui servizio è finalizzato alla statistica degli accessi al
sito.



PHPSESSID
Tipologia: cookie tecnico.
Scadenza: al termine della sessione di navigazione.
Il cookie PHPSESSID è un cookie nativo di PHP e consente ai siti Web di memorizzare dati sullo
stato della sessione. Nel sito Web viene utilizzato per stabilire una sessione utente e per comunicare i
dati sullo stato attraverso un cookie temporaneo, comunemente denominato cookie di sessione.
Poiché il cookie PHPSESSID non ha una scadenza temporale, scompare quando si chiude il client.



inbound_referral_site
Cookie analytics, temporaneo, che usiamo per raccogliere dati statistici per migliorare l’esperienza
di navigazione.



lead_session
cookie analytics, temporaneo, che usiamo per raccogliere dati statistici per migliorare l’esperienza di
navigazione.



wp_lead_uid
cookie analytics, temporaneo, che usiamo per raccogliere dati statistici per migliorare l’esperienza di
navigazione.



redux_color_scheme_upload_dir
Scadenza: scade alla fine della sessione.
Plugin di wordpress per il corretto funzionamento del tema.



wp-settings-time
Permette la visualizzazione ottimizzata del sito wordpress e l’utilizzo da parte dell’amministratore
Dati

personali

raccolti:

Cookie

e

dati

di

utilizzo

Durata: 1 anno


wp-settings
Permette la visualizzazione ottimizzata del sito wordpress e l’utilizzo da parte dell’amministratore
Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo
Durata: 1 anno
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I tipi di cookies che non utilizziamo:
Il nostro sito non utilizza cookies di profilazione.
I cookie di profilazione sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.

Come gestire i cookies sul tuo computer:
In caso di preoccupazioni sull’utilizzo dei cookie, è possibile intervenire e impedirne l’impostazione, ad
esempio modificando la configurazione del browser per bloccarne determinati tipi. Se desideri modificare le
impostazioni relative ai cookies, puoi seguire i passaggi riportati nel menu aiuto del tuo browser.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser:
- Chrome Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
- Mozilla Firefox Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
- Internet Explorer Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
- Safari 6 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
- Opera Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Come disabilitare i cookie di servizi di terzi:


Servizi di Google



Facebook



Twitter

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito a seguito del Provvedimento del
Garante ‘Modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie’ dell’8
maggio 2014 e dei ‘Chiarimenti in merito all’attuazione della normativa in materia di cookie’ del 05 giugno
2015.
Visita la pagina del Garante della Privacy per ulteriori informazioni sui cookie.
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Validità della informativa
L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, l'aggiornamento dei vari tipi di cookie o
intervenute innovazioni tecnologiche potrebbero richiedere la necessità di variare la presente informativa. È
pertanto possibile che la stessa subisca modifiche nel tempo. Si invita, quindi, l’utente a consultare
periodicamente questa pagina.

Titolare del trattamento è CARFIN S.P.A. con sede legale e operativa sita in Via Luigi Perini, n. 50 – 16152
Genova.
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