POLITICA DI COOKIES DI VERISURE ITALIA
La presente cookie policy (“Cookie Policy”) è finalizzata a informare l’utente in relazione all’utilizzo dei
cookie da parte del sito internet di VERISURE (“Sito”). I cookie vengono utilizzati per rendere
l’esperienza sul Sito più semplice e intuitiva, per offrire una navigazione più piacevole ed efficiente e per
memorizzare e trasmettere determinate informazioni relative all’utente.

Cosa sono i Cookie
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal Sito al dispositivo dell’utente (“Dispositivo”) e memorizzati su
quest’ultimo, per essere ritrasmessi in occasione di ogni visita successiva.

Tipologie di Cookie
I cookie sono solitamente divisi in due macro-categorie: cookie tecnici e cookie di profilazione. Inoltre, i
cookie possono essere classificati a seconda del soggetto che opera in qualità di titolare del trattamento
dei dati personali raccolti dal cookie, distinguendo fra cookie provenienti dal sito visitato (cd. cookie di
prima parte) e cookie di terze parti.

Cookie tecnici
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di ottimizzare la tua navigazione sul Sito e consentirci di fornire
all’utente i servizi richiesti.
I cookie tecnici vengono generalmente distinti in cookie di navigazione, cookie di funzionalità e cookie
analitici. In particolare:






I Cookie di navigazione
sono indispensabili per offrire un’esperienza ottimale all’utente o per consentirgli di autenticarsi
sul Sito. I cookie di navigazione sono normalmente cookie di sessione e, pertanto, una volta
chiuso il browser di navigazione, vengono cancellati.
I Cookie di funzionalità
vengono utilizzati allo scopo di memorizzare alcune preferenze dell’utente (ad esempio, la lingua
o il paese di provenienza), senza doverle reimpostare nel corso delle visite successive. I cookie di
funzionalità sono spesso cookie persistenti, in quanto rimangono memorizzati nel Dispositivo
anche dopo la chiusura del browser di navigazione, fino alla data di scadenza per essi prevista o
fino a quando l’utente non decide di eliminarli.
I Cookie analitici
(o analytics) vengono utilizzati per raccogliere informazioni statistiche, in forma anonima e
aggregata, sul numero degli utenti che accedono al Sito e sulle relative modalità di utilizzo e
interazione.

I Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente per tracciarne i comportamenti e
vengono utilizzati al fine di offrire servizi come, ad esempio, l’invio di messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.

Cookie di terze parti
Per cookie di terze parti si intendono i cookie relativi a domini esterni e cioè installati sul Dispositivo da
siti terzi diversi dal Sito. Su ogni pagina del Sito potrebbero essere presenti elementi (immagini, mappe,
suoni, specifici link, ecc.) inviati al Dispositivo da una terza parte tramite il Sito.

Cookie utilizzati da Verisure
Di seguito è riportato l’elenco di tutti i cookie utilizzati dal Sito con l’indicazione, per ciascun cookie, delle
seguenti informazioni:







tipologia di cookie
denominazione del cookie
funzione specifica del cookie (tecnici o di profilazione)
provenienza del cookie (di prima o di terza parte)
se il cookie è di prima parte, indicazione delle modalità per bloccarlo
se il cookie è di terza parte, indicazione del link mediante il quale è possibile raggiungere il sito
della terza parte ove sono riportate l’informativa sul trattamento dei dati personali raccolti tramite il
cookie e le modalità per la relativa disattivazione.
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https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
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https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
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https://advertise.bingads.microsoft.com/engb/resources/policies/personalized-ads

http://i.ligatus.com/privacytext/de/Ligatus_Cookie_Documentation.pdf
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http://www.outbrain.com/legal/cookies/
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https://www.taboola.com/privacy-policy
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https://legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms
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https://avragemedia.it/privacy/
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https://www.iubenda.com/privacy-policy/355964/cookie-policy
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https://across.it/cookies-policy-it/index.html
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https://www.blastingnews.com/cookie-policy/
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http://www.omgitaly.it/pdf/Cookies_Policy_OMG.pdf
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https://www.neodatagroup.com/it/securitypolicy/neodata-services-privacypolicy
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profilazione

Migliorare la
pubblicità

Terza parte

http://privacy.italiaonline.it/common/cookie/privacy_tal.php

Ogni browser gestisce i cookie in modo diverso e la maggior parte li accetta automaticamente. È tuttavia
possibile modificare le impostazioni del browser per disabilitare tale impostazione.
La disattivazione dei cookie tecnici potrebbe compromettere il funzionamento del Sito e/o limitare
l’offerta dei servizi.
Per gestire le tue preferenze in relazione ai cookie, segui le istruzioni relative al browser che utilizzi per
la navigazione del Sito:






Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
Opera: https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Impostazioni

Aggiornamento delle Cookie Policy
VERISURE, a propria discrezione e in qualsiasi momento, potrà cambiare, modificare, aggiungere o
rimuovere parti della Cookie Policy. Si invita l’utente a controllare periodicamente la presente Cookie
Policy. L’uso del Sito successivo alla pubblicazione delle modifiche alla Cookie Policy ne comporta
l’integrale accettazione.
Contatti
Per qualsiasi domanda, commento o dubbio relativo alla presente Cookie Policy, potrai contattare
VERISURE via e-mail, all'indirizzo: privacy@verisure.it.

