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Il nostro sito web utilizza i cookie allo scopo di migliorare la tua esperienza di navigazione. In 
questa sezione puoi trovare informazioni chiare e dettagliate sui cookie che utilizziamo, sul 
loro scopo e sulla loro configurazione e disattivazione. 

Versione aggiornata al 01 marzo 2019.   

Che cosa sono i cookie e a cosa servono? 

Il cookie è un piccolo aggregato testuale che si archivia sul tuo PC, smartphone o altro 
dispositivo e contiene informazioni sulla navigazione. Sono conservati per periodi di tempo 
variabili a seconda della loro funzione, da poche ore ad alcuni anni. Sono utilizzati per 
eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di 
informazioni riguardanti le attività di un utente sul sito e possono contenere anche un codice 
identificativo unico che traccia la navigazione dell'utente sul sito per finalità statistiche o 
pubblicitarie. 

cookie sono fondamentali per il funzionamento di internet: oltre ad aiutarci a migliorare la 
qualità del nostro sito, rendono più agevole l’uso dei servizi interattivi e della nostra pagina 
web e facilitano la navigazione. Alcune operazioni, anzi, non potrebbero essere compiute 
senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono tecnicamente necessari per il funzionamento del 
sito. 

Quali cookies utilizziamo e a quale scopo? 

Non tutti i cookie sono uguali. Ecco quelli che noi utilizziamo: 

• Cookie di sessione (o tecnici):sono temporanei e consentono la navigazione delle 
pagine del sito, la memorizzazione delle credenziali, l’utilizzo di servizi personalizzati 
in base alle preferenze dell’utente. 

• Cookie analitici di prima parte:consentono di quantificare il numero di utenti e 
realizzare analisi statistiche sulla loro attività sul nostro sito. L'analisi della navigazione 
sulla nostra pagina web serve a migliorare l'offerta dei nostri servizi. Le informazioni 
raccolte da questi cookie sono anonime e non sono riconducibili ai dati personali 
dell’utente. 

• Cookie di terze parti:sono quelli che altri soggetti possono introdurre nel computer o 
altro dispositivo dell’utente, come quelli usati dai social network. Nel nostro caso, sono 
solo quelli contenuti in Google Analytics, utilizzati in forma anonima, senza che sia 
possibile identificare personalmente l’utente (mascheratura dell’IP). Anche questi 
cookie hanno finalità statistica, perché ci aiutano a conoscere le tipologie di utenti che 
navigano sul nostro sito. Per sapere di più su questi cookie, consulta la cookie policy 
direttamente dal sito di Google. 

Le uniche informazioni personali che raccogliamo sono quelle che ci fornisci durante la fase di 
registrazione o attraverso altre richieste di contatto. In quei casi, titolare del trattamento dei 
dati personali è ITSRIGHT S.r.l., (Verziere, 2, Milano) e si applicano le regole della 
nostra Privacy Policy 

https://policies.google.com/technologies/cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://www.gorights.it/privacy
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Come disabilitare o eliminare i cookie? 

Puoi autorizzare, bloccare o rimuovere i cookie installati sul tuo computer modificando la 
configurazione delle opzioni del tuo browser. Se disattivi o elimini i cookie, tuttavia, è possibile 
che tu non riesca ad accedere a determinate aree del sito web o ad utilizzare alcuni dei servizi 
offerti. 

Per maggiori informazioni sulla configurazione ed eliminazione dei cookie, consulta le 
istruzioni del tuo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple 
Safari e Microsoft Windows Explorer. 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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