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Cookie policy
Cosa sono i cookie?
Quando visitate un sito Web, tale sito può salvare o recuperare informazioni tramite il vostro browser. Generalmente
questo avviene per mezzo di cookie. I cookie sono piccoli file di testo che i siti Web possono utilizzare per rendere
l'esperienza utente più efficiente. I cookie possono essere memorizzati sul vostro dispositivo quando è assolutamente
necessario per il funzionamento del sito Web. Per tutti gli altri tipi di cookie è necessaria la vostra autorizzazione.
Protezione dei dati
Questo sito utilizza vari tipi di cookie. Alcuni cookie vengono installati sul nostro sito da terzi. Questi possono
contenere informazioni sull'utente, sulle sue impostazioni e sul suo dispositivo, utilizzate principalmente per fare in
modo che il sito possa funzionare secondo le aspettative dell'utente. In generale, l'utente non può essere identificato
direttamente in base alle informazioni memorizzate nei cookie. Tuttavia, tali informazioni possono rendere più
personale l'esperienza di esplorazione del sito.
In seguito trovate un elenco di cookie usati dal nostro sito web seguito da un elenco descrittivo delle varie categorie
di cookie esistenti:
Nome

Categoria

Scadenza

Validità

PHPSESSID

1

Sessione

Car2me.it

Descrizione
Cookie necessario per tenere traccia
della sessione dell’utente (login ecc.)

1P_JAR

2

1 anno

Google.com

Memorizza le preferenze e le
informazioni dell’utente ogni volta che
visita pagine web contenenti servizi di
Google

CONSENT

2

10 anni

Google.it

Utilizzato da Google per memorizzare
le impostazioni sulla privacy di Google

_ga, _gat, _gid

3

2 anni

Car2me.it

Cookie utilizzati per analizzare l’uso e
le prestazioni del nostro sito web e dei
nostri servizi

OTZ

3

1 giorno

Google.com

IDE, ANID, NID

5

1 anno

Google.com

Utilizzato da Google per funzioni di
remarketing.
Utilizzato da Google per funzioni di
remarketing.

Elenco categorie di cookie
1. Tecnici: cookie essenziali per il funzionamento del sito Web
I cookie tecnici sono necessari per consentire al sito aggiustami.it di funzionare correttamente e non possono essere
disabilitati. Determinate sezioni dei nostri siti o alcuni servizi desiderati dall'utente non possono essere forniti senza
questi cookie.
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2. Funzionali: cookie utilizzati per memorizzare le impostazioni configurate
I cookie funzionali vengono impiegati per memorizzare nella cache le impostazioni configurate dall'utente sul sito
aggiustami.it. Questi cookie permettono di personalizzare gli avvisi e semplificare l'esperienza utente.
3. Prestazioni e analisi: cookie utilizzati per ottimizzare prestazioni e analisi
Determinano punti di partenza per ottimizzare i servizi. Gli utenti consentono inoltre di identificare, ad esempio, quali
pagine Web vengono visitate più di frequente o solo occasionalmente e le modalità con cui i visitatori navigano tra
le pagine Web. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono aggregate e pertanto anonime. Se gli utenti
scelgono di non consentire l'uso di questi cookie, non è possibile identificare le pagine Web visitate dall'utente o
determinare le prestazioni del sito Web durante la visita.
4. Di profilazione: cookie utilizzati per personalizzare l'esperienza utente
I cookie di analisi permettono di personalizzare l’esperienza dell’utente sul sito web, visualizzando consigli
personalizzati sui prodotti o per fornire informazioni specifiche al cliente.
5. Di terzi: cookie utilizzati per messaggi pubblicitari mirati
I cookie analitici di terzi possono essere installati dai nostri partner che gestiscono analisi e pubblicità. Tali cookie
possono essere impiegati da queste aziende per creare un profilo contenente gli interessi di un utente e per mostrare
a tale utente informazioni o pubblicità pertinenti su altri siti. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione
personale ma sono basati sull'ID univoco fornito dal browser e dal dispositivo Internet dell'utente. Se gli utenti
scelgono di non consentire l'uso di questi cookie, su altri siti possono essere visualizzati meno messaggi pubblicitari
mirati o informazioni pertinenti.
Impostazioni dei cookie
Rispettiamo il vostro diritto alla tutela dei dati personali. Potete pertanto decidere di non autorizzare l'uso di alcuni
tipi di cookie. Tuttavia, il blocco di determinati tipi di cookie può pregiudicare la vostra esperienza utente sul nostro
sito e influire sui servizi che possiamo offrirvi. Di seguito vi illustriamo come utilizziamo queste informazioni:
Tecnici e funzionali
Questi cookie favoriscono l'uso di un sito Web abilitando funzionalità di base quali la navigazione delle pagine e
l'accesso a sezioni protette del sito. Generalmente vengono impostati in risposta alla vostra attività in conformità con
una richiesta di servizio, ad esempio le impostazioni relative alla privacy dei dati, gli accessi o il riempimento di
moduli. Determinate sezioni dei nostri siti o alcuni servizi richiesti non possono essere forniti senza questi cookie. I
cookie obbligatori favoriscono l'uso di un sito Web abilitando funzionalità di base quali la navigazione delle pagine
e l'accesso a sezioni protette del sito. Il sito Web non può funzionare senza questi cookie.
Preferenze personali
Questi cookie permettono di personalizzare il sito Web e di abilitare funzionalità avanzate, ad esempio la
memorizzazione del comportamento dell'utente, il salvataggio della lingua preferita o la visualizzazione di consigli
personalizzati sui prodotti. Se scegliete di non consentire l'uso di tali cookie alcuni di questi servizi non saranno
completamente funzionanti. Queste informazioni vengono elaborate esclusivamente nei data center e non vengono
rese disponibili a terzi.
Analisi del sito tramite Google Analytics
Questo sito utilizza le funzionalità del servizio di analisi dei siti Web Google Analytics. Questo servizio è fornito da
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA e utilizza i "cookie". Le informazioni
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generate dal cookie sull'utilizzo del sito Web vengono solitamente trasmesse a Google che le memorizza su server
negli Stati Uniti. Su questo sito Web abbiamo attivato la funzione di anonimizzazione degli indirizzi IP. Google
abbrevia pertanto il vostro indirizzo IP all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea o in altri Stati membri EFTA
dello Spazio economico europeo, prima di trasmettere i dati negli Stati Uniti. Solo in circostanze eccezionali l'intero
indirizzo IP viene trasmesso a un server di Google negli Stati Uniti e abbreviato sul posto. Su incarico dell'operatore
di questo sito, Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di valutare il vostro utilizzo del sito Web, di redigere
report sulle attività del sito e di erogare altri servizi connessi all'attività del sito e all'utilizzo di Internet per conto
dell'operatore del sito. L'indirizzo IP trasmesso tramite il browser a Google Analytics non verrà associato ad altri dati
posseduti da Google.
Opposizione alla raccolta dei dati
Potete impedire la memorizzazione dei cookie selezionando le impostazioni appropriate sul vostro browser. Si prega
di notare tuttavia che in tal modo potreste non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito Web.
Potete inoltre impedire la raccolta e l'elaborazione da parte di Google dei dati (incluso l'indirizzo IP) generati tramite
cookie e connessi all'uso del sito Web, scaricando e installando il plug-in del browser disponibile al seguente
collegamento: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Si prega di notare tuttavia che in tal modo potreste non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo
sito Web.
Ulteriori informazioni su come Google Analytics gestisce i dati degli utenti sono disponibili nell'informativa sulla
privacy dei dati di Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
Remarketing Google Analytics
I nostri siti Web utilizzano le funzionalità di remarketing di Google Analytics in combinazione con le funzioni
universali di Google AdWords e Google DoubleClick. Queste funzionalità sono fornite da Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Questa funzione consente di collegare i gruppi target di
messaggi pubblicitari creati tramite il remarketing di Google Analytics con le funzionalità universali di Google
AdWords e Google DoubleClick. In questo modo è possibile visualizzare su un altro dispositivo di destinazione
dell'utente (ad es. tablet o PC), messaggi pubblicitari personalizzati e in linea con l'interesse manifestato,
precedentemente creati sulla base del comportamento di navigazione dell'utente stesso su uno dei suoi dispositivi
(ad es. smartphone). Se avete già concesso l'autorizzazione, Google collega la cronologia di navigazione del vostro
sito Web e delle vostre app all'account Google per questa finalità. In questo modo, gli stessi messaggi pubblicitari
personalizzati possono essere visualizzati su ogni dispositivo sui cui accedete con il vostro account Google. Al fine
di supportare questa funzionalità, Google Analytics registra ID utente autenticati da Google per gli utenti
temporaneamente collegati ai dati di Google Analytics per definire e creare gruppi target per la visualizzazione di
messaggi pubblicitari universali su tutti i dispositivi. Potete rifiutare in modo permanente il remarketing/targeting
universale su tutti i dispositivi, disattivando la pubblicità personalizzata nel vostro account Google tramite il seguente
collegamento: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
I dati registrati verranno inseriti nell'account Google, solo dietro vostro consenso il quale può essere fornito o revocato
a Google (Art. 6 Sezione 1a del GDPR). Nel caso di procedure di raccolta dati non compilate nel vostro account
Google (ad esempio, perché non avete un account Google o vi siete opposti), la raccolta dei dati avviene ai sensi
dell’Art. 6 Sezione 1f del GDPR. L'interesse legittimo deriva dall'interesse dell'operatore del sito Web a effettuare
analisi anonime dei visitatori del sito per fini pubblicitari. Ulteriori informazioni e le disposizioni sulla protezione dei
dati
sono
disponibili
nell'informativa
sulla
privacy
dei
dati
di
Google:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
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