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Dichiarazione Estesa per l’utilizzo dei Cookies

COSA SONO I COOKIES?

I cookies sono piccoli file di testo che i siti web posizionano e archiviano all’interno di un dispositivo
terminale nella disponibilità dei loro visitatori. 

Quando l’utente accede a un sito web, i cookies possono essere collocati sul disco fisso del suo
computer  per  offrire  un’esperienza  di  navigazione  più  personalizzata.  Alcuni  cookies,  chiamati
cookies  di  sessione  o  cookies  tecnici,  possono  rendere  più  piacevole  la  navigazione  in  un
particolare sito web perché memorizzano alcune preferenze selezionate dall’utente senza doverle
specificare  ad  ogni  visita.  Altri  cookies,  chiamati  tracking  cookies,  registrano  e  memorizzano
informazioni sul comportamento online dell’utente.

I COOKIES NEL NOSTRO SITO INTERNET

Il nostro sito web potrà utilizzare solamente cookies tecnici.
Utilizziamo  queste  informazioni  per  migliorare  l’esperienza  dell’utente  durante  la  navigazione,
senza acquisire alcuna informazione sull’utente connesso.

Per maggiori informazioni sui cookies, visitare il sito www.iabeurope.eu.

PERCHE’ NON POSSO SCEGLIERE CHE COOKIES ACCETTARE?

Con l’entrata in vigore, il  10 gennaio 2022, delle “Nuove linee guida sull’utilizzo dei cookies” il
Garante della Privacy, l’Autorità italiana per la protezione dei dati, ha stabilito di dover chiedere
esplicitamente agli utenti dei siti web, di confermare o negare l’autorizzazione all’utilizzo di cookies
non tecnici.

Il  nostro sito web,  alla  data odierna  non utilizza cookies di  profilazione,  quelli  che consentono
appunto la profilazione degli utenti, ai fini di tracciarli per formulare gli annunci basati sul marketing
comportamentale (basato cioè sulla navigazione web).
Solo  per  questa  categoria  di  cookies è  necessaria l’acquisizione  del  consenso  o  del  rifiuto
dell’interessato.
Pertanto ti informeremo dell’esistenza di soli possibili  cookies tecnici attraverso il banner che si
trova in homepage e attraverso questa informativa completa.
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