Utilizzo dei cookie sul nostro sito web
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono archiviati sul tuo computer o sul tuo dispositivo mobile la prima
volta che visiti un sito web. I cookie vengono usati per consentire la corretta fruizione del sito web o per farlo
funzionare in modo più efficiente. Vengono utilizzati anche per l’analisi web, al fine di aiutare gli utenti a
ottimizzare la loro esperienza di navigazione sul sito web. Esistono due tipi di cookie, i cookie di sessione e i
cookie persistenti:
●
●

i cookie di sessione vengono creati temporaneamente in una sottocartella del browser quando visiti un sito
web. Questi cookie scadono e vengono cancellati automaticamente quando chiudi il browser.
i cookie persistenti restano memorizzati in una sottocartella del browser e vengono attivati nuovamente ogni
volta che visiti il sito web che li ha creati. I cookie persistenti non scadono quando chiudi il browser ma
restano nella sottocartella del browser per il periodo di tempo stabilito all'interno del file del cookie.

A cosa servono i cookie?
I cookie hanno svariate funzioni. Ad esempio, possono aiutarci a riconoscere e contare il numero di visitatori, ad
analizzare le prestazioni del nostro sito, a ricordare il tuo nome utente e le tue preferenze. Questo ci permette di
adattare più velocemente il contenuto del sito alle tue preferenze e di renderlo più interessante. Di seguito forniamo
una panoramica sui tipi di cookie impiegati sul nostro sito e sulle loro funzioni:
Tipo di cookie

Funzione

Raccolta dati

Cookie essenziali

A volte vengono definiti cookie
"strettamente necessari" in quanto
senza di essi non ci è possibile fornire
alcuni dei servizi di cui hai bisogno (ad
esempio, vengono usati per permetterti
di effettuare l'accesso all'interno delle
aree sicure del nostro sito web).

Questi cookie identificano soltanto il tuo
computer o il tuo dispositivo mobile.
Non ti identificano come individuo, in altre
parole all'interno di questi cookie vengono
memorizzate solo informazioni non
riconducibili ad un individuo.

Cookie di
prestazione

Questi cookie vengono utilizzati a
scopo di analisi e ci permettono di
contare il numero di visitatori e di
osservare il loro comportamento di
utilizzo del nostro sito web.
Questo ci aiuta a migliorare il
funzionamento del nostro sito (ad
esempio, possiamo verificare se i
visitatori riescono a trovare facilmente le
informazioni che stanno cercando).

Questi cookie identificano soltanto il tuo
computer o il tuo dispositivo mobile e non
ti identificano come individuo. I dati per
l'analisi sono raccolti in forma anonima.
A volte alcuni di questi cookie vengono
gestiti per noi da terze parti. Icopal non
utilizza i cookie per identificare gli individui
o per raccogliere dati personali e non
utilizza i cookie per nessuno scopo
diverso da quelli elencati in precedenza.

Cookie di
funzionalità

Questi cookie vengono utilizzati per
riconoscerti quando visiti nuovamente il
nostro sito. Questo ci permette di
personalizzare il contenuto per te, di
salutarti per nome e di memorizzare le
tue preferenze (ad esempio la scelta
della lingua o la regione).

Le informazioni raccolte da questi cookie
possono includere alcune informazioni di
identificazione personale che ci hai
fornito, ad esempio il tuo nome utente.

Cookie mirati

I cookie mirati vengono
utilizzati dagli inserzionisti
che pubblicizzano sul nostro
sito.
Essi tracciano il tuo browser quando
visiti altri siti web per capire quali sono
i tuoi interessi e utilizzano queste
informazioni per mostrarti delle
pubblicità che potrebbero interessarti.

Questi cookie possono essere
memorizzati e visualizzati dalle terze
parti che li gestiscono.

Come gestire e disabilitare i cookie?
Tra le impostazioni del browser puoi scegliere se accettare i cookie oppure no. Tuttavia, se configuri il browser
in modo da bloccare tutti i cookie, alcune funzionalità del nostro sito potrebbero non essere più disponibili o
potresti non essere più in grado di accedere ad alcune parti del sito.
I seguenti siti web forniscono informazioni su come gestire e modificare le impostazioni dei cookie su alcuni dei
browser più utilizzati:
●
●
●

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-+ US&redirectslug=Cookies

Se utilizzi un browser differente consulta la sezione di Aiuto sul sito web del provider per scoprire come gestire e
disabilitare i cookie.
Per ulteriori informazioni di carattere generale sui cookie, ad esempio per sapere come sono stati configurati e
come gestirli o disabilitarli, visita la pagina www.allaboutcookies.org

