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COOKIES POLICY
COOKIE: COSA SONO

I cookie sono delle brevi stringhe di testo che vengono inviate dal server del sito web al browser
dell'utente/visitatore del sito web e vengono automaticamente salvati sul pc dell'utente/visitatore. Quasi
tutti i browser sono impostati per accettare i cookie, tuttavia l'utente/visitatore può autonomamente
modificare la configurazione del proprio browser e bloccare i cookie (vedi il paragrafo "Come disabilitare i
cookie (opt-out)").

COOKIE TECNICI

Questo sito web utilizza cookie di sessione, indispensabili per il corretto funzionamento dello stesso e per
gestire l'autenticazione ai servizi on-line, alla intranet e alle aree riservate. L'uso di tali cookie (che non
vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e si eliminano con la chiusura del
browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito web. La disattivazione di questi cookie potrebbe pregiudicare
l'utilizzo di parte dei servizi on-line.

COOKIE DI TERZE PARTI

Questo sito web utilizza i cookie di cui all’elenco sotto riportato, che implementano un servizio di analisi
dei dati di navigazione con il fine di ricavare informazioni sull'uso del sito web:
Nome

Durata

Azienda

Funzionamento

__cfduid

30 giorni

CloudFlare

Strictly Necessary – CDN

__hssc

30 minuti

HubSpot

Performance

__hssrc

Fine sessione

HubSpot

Performance

__hstc

1 anno e 25 HubSpot
giorni

Performance

_dc_gtm_UA7823427-1

1 minuto

Google

Analytics

_fbp

60 giorni

Facebook

Targeting/Advertising

_ga

2 anni

Google

Analytics

_gcl_au

3 mesi

Google

Targeting/Advertising

_gid

1 giorno

Google

Analytics

hubspotutk

1 anno e 25 HubSpot
giorni

Chat Functionality

messagesUtk

1 anno e 25 HubSpot
giorni

Chat Functionality
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Google Analytics
Per maggiori informazioni, si vedano l'informativa di Google Analytics
https://support.google.com/analytics/topic/2919631
e le modalità di utilizzo dei cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it.
Hubspot
Per maggiori informazioni, si vedano le modalità di utilizzo dei dati
https://knowledge.hubspot.com/reports/customize-your-cookie-tracking-settings-and-privacy-policy-alert;
https://knowledge.hubspot.com/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser
e l'informativa in ordine all’applicazione del Regolamento Europeo per il trattamento dei dati personali
https://www.hubspot.com/data-privacy/gdpr/product-readiness.
La disattivazione di questi cookie non comporta nessuna conseguenza sulla navigazione del sito web.

COME DISABILITARE I COOKIE (OPT-OUT)

È possibile negare il consenso all'utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul
proprio browser.
Esiste anche la possibilità di controllare l'invio dei cookie verso specifici servizi di terze parti, per
ulteriori informazioni si rimanda alle singole informative indicate sopra.

DATI DI TRAFFICO TELEMATICO (DATI DI NAVIGAZIONE)

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet e sono utilizzati per migliorare la qualità del servizio offerto.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni, permettere di identificare gli
utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon
fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Il
conferimento dei dati è obbligatorio.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito
web e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati periodicamente. I dati potrebbero
essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici o nel caso in cui
si verifichino dei danni in capo al Titolare o in capo a terzi. Tali dati possono essere comunicati
all'Autorità Giudiziaria in caso di indagini, ispezioni, ecc.
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