Cookies disclaimer

Durante la tua navigazione sul sito internet di Cobedirezionale.it acquisiamo alcuni dati, come l'indirizzo IP
del tuo computer e le pagine del sito visitate.
Questi dati vengono raccolti esclusivamente per assicurarci che il sito sia funzionante e navigabile in modo
corretto. Per questo non raccogliamo alcun dato per fini commerciali né per l’identificazione dell'utente,
che resta quindi anonimo.
Informazioni di questo tipo sono presenti in appositi log e possono essere comunicate solo all'autorità
giudiziaria, nel casi previsti dalla legge.

Cosa sono i Cookie
I cookie sono delle informazioni scambiate tra il server di Cobedirezionale.it e il tuo computer e permettono
di creare delle statistiche sulle aree del sito visitate dagli utenti in modo anonimo.
I dati raccolti vengono poi letti in forma aggregata per comprendere l’efficienza del sito e il livello di
esperienza di navigazione.
I cookie utilizzati quindi non contengono nessuna informazione personale sugli utenti.
La maggior parte dei browser è in grado di rilevare nuovi cookie e di chiederne o meno l’accettazione.
Se hai impostato il browser in modo da non accettare cookie l’interazione con il sito potrebbe essere
difficoltosa.

Quali Cookie utilizziamo e perché
Per la misurazione dei dati di navigazione utilizziamo i 4 cookie di Google Analytics, e uno di DoubleClick: di
seguito le rispettive caratteristiche.

Nome Cookie

__utma

__utmb

__utmc

Scadenza
preimpostata

Scopo

Altre informazioni

Il cookie viene creato quando il
2 anni dalla
javascript esegue un controllo
Usato per distinguere gli
prima
sull’esistenza di cookie __utma. Il cookie
installazione o utenti dalle sessioni.
viene aggiornato ogni volta che il dato
aggiornamento
viene inviato a Google Analytics.
Il cookie viene creato quando il
30 minuti dalla
javascript esegue un controllo
prima
Usato per determinare le
sull’esistenza di cookie __utma. Il cookie
installazione o nuove sessioni/visite.
viene aggiornato ogni volta che il dato
update
viene inviato a Google Analytics.
Fino alla fine
Usato per determinare le Il cookie funziona come __utmb e serve
della sessione
per assicurare la leggibilità del dato sulle
nuove sessioni/visite.
di navigazione

Nome Cookie
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preimpostata
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nuove sessioni e visite anche nel caso di
codice Analytics obsolete.
6 mesi dalla
Determina la provenienza Il cookie viene creato quando il
prima
di una visita al proprio javascript viene eseguito e viene
__utmz
installazione o sito (es. da motore di
aggiornato ogni volta che il dato viene
aggiornamento ricerca o da un annuncio) inviato a Google Analytics.
2 anni dalla
Usato per raccogliere dati
prima
come la provenienza
DoubleClick.net
installazione o geografica, età e
aggiornamento interessi.
Se desideri maggiori informazioni sul contenuti dei cookies di DoubleClick visita questa pagina:
www.google.com/intl/it/policies/privacy
Per disattivare invece i cookie di Google Analytics visita questa
pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Per una migliore navigazione utilizziamo altri 2 cookie proprietari.
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Usato per evitare che un
Il cookie viene creato quando un utente
utente visualizzi la splash
arriva sul sito e viene mostrata la splash
page del sito ad ogni
page (con l’immagine e il link “entra”)
accesso.
Il cookie viene creato quando inizia una
Usato per determinare le
nuova sessione e viene cancellato alla
nuove sessioni/visite.
fine della stessa.

Cookie dei Social Network
In alcune pagine del sito sono presenti i pulsanti di condivisione sui maggiori Social Network: in
questo caso i cookies generati appartengono al Social Network selezionato di volta in volta.
Per maggiori informazioni puoi visitare le seguenti pagine:
•
•
•
•

http://www.facebook.com/about/privacy/cookies
https://twitter.com/privacy
https://www.google.com/policies/privacy/cookies/
http://about.pinterest.com/privacy/

