COOKIES POLICY - 2020
1. CHE COS’E’ UN COOKIE O UN TRACER
I ‘Cookies’ sono piccoli file di testo memorizzati sui vostri dispositivi (Laptop, PC, Phone or Tablet), inviati dal sito al terminale dell’interessato (Laptop, PC,
Phone or Tablet), e usati da molti siti internet in diversi modi per rendere la vostra esperienza on line personalizzata. Per lo più forniscono ai proprietari di
siti Web importanti informazioni sulla qualità dei loro servizi, consentendo loro di migliorare e soddisfare meglio le esigenze di tutti i loro visitatori.
YGNIS COOKIES
YGNIS cookies sono usati da YGNIS per garantire che il suo sito web funzioni in modo efficiente, per migliorarlo e per scopi statistici.
I COOKIES DI TERZA PARTE
I "cookie di terza parte" non provengono dal dominio del sito Web, ma da una terza parte, ad esempio un sito Web partner. Abilitano funzionalità di terze
parti (consigli sui prodotti, coinvolgimento dei contenuti) e analizzano i modelli di utilizzo di siti Web e servizi.
I cookie di terze parti vengono principalmente utilizzati per tracciare il comportamento degli utenti online. Chiamati "traccianti" questi cookie consentono
agli editori di siti Web di analizzare la cronologia di navigazione degli utenti e adattare i contenuti del sito web, le offerte e le prestazioni complessive per
fornire informazioni sempre più personalizzate. I cookie inviati e utilizzati da terze parti sono soggetti alle politiche sulla privacy di queste terze parti.
Non abbiamo alcun controllo sui cookie delle reti di social media, né i processi che implementano per raccogliere informazioni su come navigate sul nostro
sito Web e i dati personali che possono raccogliere. Ti consigliamo di consultare le politiche sulla privacy dei social network in materia di protezione dei dati
personali per ulteriori informazioni sui dati raccolti e il loro utilizzo, in particolare per scopi pubblicitari. Le politiche di protezione dei dati personali
forniranno informazioni su come esercitare i propri diritti modificando le impostazioni dell'utente su ciascun social network.

2. QUAL È LO SCOPO DEI COOKIE DEL NOSTRO SITO?
I Cookies e i tracers sul nostro sito web sono utilizzati per la navigazione, l'ottimizzazione, il monitoraggio del pubblico e per personalizzare il contenuto e i
servizi che forniamo. Utilizziamo i cookies per migliorare l'esperienza dell'utente e adattarla alle sue preferenze. Ad esempio, cookies e tracers possono
evitare che voi dobbiate reinserire le stesse informazioni ogni volta che visiti uno dei nostri siti web. I cookies aiutano anche a ottimizzare i nostri siti Web e
app su tutti i dispositivi. In particolare, rendono più facile per gli utenti navigare nel nostro sito Web e trovare ciò che stanno cercando.

3. QUALI TIPI DI COOKIE TROVATE QUI?
Tipi di cookies

Chi manda I cookies?

COOKIES Essenziali:
Questi cookies vi aiutano ad usare I servizi sul nostro sito e le funzionalità essenziali come l’accesso alle aree protette

Questi sono principalmente
cookies creati da Ygnis in prima
battuta.
Questi sono generate prima da
Ygnis e poi da terzi (per es
Google)

COOKIES di prestazioni e funzionalità:
Questi cookie hanno lo scopo di migliorare le prestazioni e le funzionalità del sito, ma non sono essenziali per il suo
funzionamento. Alcune funzionalità tuttavia, come le impostazioni di visualizzazione non sono disponibili senza questi
cookie.
COOKIES di analisi e targeting:
Questi cookie raccolgono informazioni che vengono utilizzate in forma aggregata per aiutarci a capire come viene
utilizzato il nostro sito web, misurare l'efficacia delle nostre campagne di marketing o per aiutarci ad adattare il
contenuto del sito web in base al comportamento dell'utente.
COOKIES pubblicitari:
Questi cookie vengono utilizzati per migliorare la pertinenza dei messaggi pubblicitari e per visualizzare contenuti che
potrebbero interessarti. Hanno diversi scopi, come impedire la ricomparsa degli stessi annunci pubblicitari, garantire
che gli annunci vengano visualizzati correttamente e, in alcuni casi, selezionare annunci basati sui vostri interessi.
COOKIES social media:
Questi cookie consentono di condividere il contenuto dei nostri siti Web con terze parti, tramite funzionalità di
condivisione offerte dai social network o da altri siti Web. Questi cookie possono anche essere utilizzati per scopi
pubblicitari.
I social network che forniscono pulsanti di condivisione dell'app possono utilizzarli per identificarti, anche se il
pulsante non viene cliccato mentre navighi nel nostro sito web / applicazione. Tali pulsanti app consentono ai social
network di tracciare la navigazione sul nostro sito, semplicemente tramite l'attivazione dell'account del social
network sul dispositivo (sessione aperta) sul nostro sito.

Noi usiamo principalmente
Google Analytics per i cookies
analitici. Questi sono cookies da
terze parti.
Sono cookie di prime parti
generati da Ygnis o di terze parti
(ad esempio da DoubleClick, una
società di Google)
Social media network per
esempio Facebook, Pinterest,
Instagram, Twitter, etc.

4. QUANTO TEMPO SONO MEMORIZZATI QUESTI COOKIE?
La quantità di tempo in cui sono memorizzati varia a seconda del tipo di cookie. Il periodo di tempo non deve superare i tredici (13) mesi.

5. ACCETTA O BLOCCA I COOKIES
La prima volta che visitate il nostro sito Web, un messaggio vi consente di scegliere di non accettare i cookies. Non influenzerà sull'utilizzo del sito web.
È possibile selezionare diverse opzioni per gestire i cookie. Qualsiasi scelta di impostazioni può modificare la modalità di navigazione su Internet e sul nostro
sito Web e l'accesso a determinati servizi che richiedono l'uso di cookie.
Potete indicare le vostre preferenze sui cookies tramite il vostro browser (vedi sotto) e o attraverso il banner delle preferenze sui cookies sul nostro sito
web.
Per impostare le opzioni di gestione dei cookies del browser, andate al menu della guida del browser o visitate ciascun sito Web specifico del browser:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opéra: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

6. MAGGIORI INFORMAZIONI SUI COOKIES
Per maggiori informazioni sui cookies potete visitare il sito CNIL website: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

