Cookie policy
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO
Quando navigate sul nostro sito o nostre applicazioni, vi sarà richiesto di autorizzarci a utilizzare Cookies o sistemi
di tracciamento allo scopo migliorare il servizio o di servire messaggi pubblicitari.
In questa pagina vi forniamo le informazioni necessarie per capire al meglio perché vengono utilizzati i cookie,
al fine di garantire un consapevole utilizzo degli stessi.
I Cookie e le altre tecnologie similari che vengono utilizzate hanno lo scopo di consentire un migliore utilizzo del
nostro servizio o hanno lo scopo di offrirvi messaggi pubblicitari il più possibile mirati.
In generale, i cookie che vengono utilizzati sono principalmente di due tipi:
Sessione: Sono quelli che vengono disattivati dopo aver chiuso il vostro browser o siete usciti dal nostro sito
Persistenti: Sono i cookie che rimangono salvati nel vostro browser per un determinato periodo di tempo.
Questi ultimi come i primi possono essere bloccati o cancellati andando sulla sezione Impostazioni del vostro
Browser.
Su tutti i browser in uso è possibile navigare evitando temporaneamente che il browser registri i cookie generati
dai siti abilitando la navigazione in incognito.
Le istruzioni per farlo sono disponibili su pagina impostazioni di: Google Chrome e Google Chrome Mobile,
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Apple Safari Mobile.
È anche possibile disabilitare del tutto i cookie o cancellarli sempre tramite le stesse impostazioni sui medesimi
Browser.
Le aziende terze che possono utilizzare cookie sul nostro sito sono agenzie che ci aiutano nel migliorare il servizio,
magari proponendo oggetti che potrebbero interessarvi rispetto a quelli che avete già visto. Allo stesso modo
ci sono Cookie di terze parti che consentono di mostrare servizi o oggetti visti su altri siti. In questo caso si tratta
di messaggio pubblicitario profilato su di voi.
In nessun caso un cookie è abbinato ai vostri dati sensibili tramite tecnologie di inmodemd.it
Il Cookie non è altro che un piccolo file di testo che consente di identificare in modo unico un PC, Tablet o
smartphone, in modo da riconoscerlo in un secondo momento.
Per completezza d’informazione riportiamo un elenco di termini con i quali potrete fare un migliore uso delle
nostre informazioni:
Cookie: piccolo file di testo composto da lettere e numeri inserito nella memoria del browser quando si visitano
siti internet per riconoscere in seguito quel dispositivo.
Cookie di Prima Parte: sono i cookie emessi dal sito che in cui sta navigando
Cookie di Terze Parti: Cookie emessi da aziende che collaborano con il sito in cui si naviga allo scopo di offrire
o servire messaggi pubblicitari mirati o per rilevare le azioni fatte da un utente su un sito o su un banner
pubblicitario.
Tracking o Tracciamento: Codici di programmazione presenti su un sito internet per consentire di rilevare il
passaggio di un browser su determinate pagine del sito.
L’utilizzo e l’esposizione a sistemi di tracking o a cookie è una libera scelta del navigatore. In ogni momento è
possibile negare il salvataggio dei cookie ed è possibile eliminarli dal browser ma così facendo alcune funzioni
del sito potrebbero essere non utilizzabili.
Vi ricordiamo che i Cookie permettono di riconoscere un utente tramite codici identificativi univoci, ma che
nessun vostro dato sensibile è salvato, salvo quelli che saranno esplicitamente inseriti nei nostri form di contatto
e di inserimento annuncio, e comunque solo dopo vostro espresso assenso.
Nessuna delle piattaforme che possono utilizzare cookie di terze parti sul nostro sito farà collezione dei vostri dati
personali. Vi preghiamo di segnalare immediatamente situazioni diverse da quella appena descritta.

