Cookies Policy
La Sua Privacy
GIORGIO GALLI DESIGN LAB S.R.L. si impegna a proteggere le Sue informazioni personali e questo documento si
propone di aiutarLa a capire quali sono le informazioni che potremmo raccogliere su di Lei e come le usiamo.
Che cosa sono i Cookies e come li utilizziamo
Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato sul Suo computer o dispositivo mobile dal server di un sito
web e che solo quel server sarà in grado di recuperare o leggerne il contenuto.
Esso contiene alcune informazioni anonime e permette al sito web di ricordare alcuni dati.
I diversi tipi di Cookies


COOKIE TECNICI
o

Analytics: se utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata
sul numero di utenti e su come questi visitano il sito;

o

Cookie di funzionalità: permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad es.: la lingua) al fine di migliorare il servizio.

La GIORGIO GALLI DESIGN LAB utilizza cookies persistenti di terze parti, ovvero cookie predisposti e gestiti da
responsabili estranei al sito web visitato dall’utente.
Cookie di terze parti
I cookie di terze parti sono cookie impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando. Questa
tipologia di cookie ricade sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della stessa terza parte. Pertanto, l’Utente è invitato
a consultare le informazioni sulla privacy e sull’utilizzo di cookie di terze parti direttamente sui siti dei rispettivi gestori.
In particolare, i cookie di terze parti presenti sul Sito della Ns. società sono i seguenti:
Google Analytics: sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sugli accessi/le visite al
Sito. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima, che non consentono l’identificazione personale degli
utenti, sull’attività di questi ultimi all’interno del sito, sul modo in cui sono arrivati al sito e sulle pagine da essi visitate.
Idea Plus Srl utilizza tali informazioni messe a disposizione da Google Analytics per analisi statistiche, per migliorare il
Sito e semplificarne l’utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Ulteriori informazioni sulla privacy e sul
loro uso sono reperibili direttamente sul sito web di Google Analytics cliccando sul seguente link:
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
Come fare a controllare i Cookies
La sezione di "Guida" del Suo browser dovrebbe essere in grado di aiutarLa con la gestione delle impostazioni dei
cookies. Se non desidera ricevere cookies, è possibile modificare le impostazioni del browser in modo che avvisi su
quando essi vengono inviati. È anche possibile eliminare in qualsiasi momento i cookies che sono già stati memorizzati,
tramite le impostazioni del browser. È possibile scegliere se accettare o meno i cookies che vengono impostati dal nostro
sito nella pagina di impostazioni dei cookies. La informiamo che la maggior parte del nostro sito web lavora senza
l’utilizzo di cookies, ma che se si sceglie di disabilitare alcuni di essi, si perdono caratteristiche e funzionalità.
Deve accettare i cookie per poter visitare il sito?
No, non necessariamente. È possibile disabilitare i cookie, compresi quelli utilizzati dal nostro sito web, semplicemente
disattivando la funzione dei cookie nel proprio browser o negando il consenso all’informativa. Tuttavia, alcune parti del
sito, così come di altre pagine web, potrebbero non funzionare correttamente una volta disattivata tale funzione. Ad
esempio in caso di accesso all’area riservata, il sito web non potrà procedere in assenza dell’autenticazione fornita dai
cookie.
Dove può trovare maggiori informazioni sui cookies

> Garante Privacy
> Organizzazioni indipendenti

