COOKIE POLICY
Documento Informativo ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Questa Cookie Policy è aggiornata al 31-01-2022 e si applica ai cittadini e ai residenti permanenti legali dello
Spazio Economico Europeo.
La pagina web, https://azinox.it utilizza i cookie e altre tecnologie correlate (per comodità tutte le tecnologie
sono definite "cookie"). I cookie vengono anche inseriti da terze parti che abbiamo ingaggiato. Nel documento
sottostante ti informiamo sull'uso dei cookie sul nostro sito web.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono dei semplici file spediti assieme alle pagine di questo sito e salvati dal tuo browser sul disco
rigido del tuo computer o altri dispositivi. Le informazioni raccolte in essi possono venire rispediti ai nostri
server oppure ai server di terze parti durante la prossima visita.
Cosa sono gli script?
Uno script è un pezzo di codice usato per far funzionare correttamente ed interattivamente il nostro sito.
Questo codice viene eseguito sui nostri server o sul dispositivo.
Cos'è un web beacon
Un web beacon (o pixel tag) è un piccolo, invisibile pezzo di testo o immagine su un sito che viene usato per
monitorare il traffico di un sito web. Per fare questo, diversi dati su di te vengono conservati utilizzando dei
web beacon.
Cookie
Cookie tecnici o funzionali
Alcuni cookie assicurano il corretto funzionamento del sito e che le tue preferenze utente rimangano valide.
Piazzando cookie funzionali, rendiamo più facile per te visitare il nostro sito web. In questo modo non devi
inserire ripetutamente le stesse informazioni quando visiti il nostro sito web, per esempio, l'oggetto rimane
nel tuo carrello finché non hai pagato. Possiamo piazzare questi cookie senza il tuo consenso.
Cookie di marketing/tracciamento
I cookie di marketing/tracciamento sono cookie o qualsiasi altra forma di memorizzazione locale, utilizzati
per creare profili utente per visualizzare pubblicità o per tracciare l'utente su questo sito web o su diversi siti
web per scopi di marketing simili.

Cookie di terze parti
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Social Plugin
Nel sito possono essere utilizzati “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn e Tripadvisor.
La presenza “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn e Tripadvisor comporta la
trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da
“terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore
trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità
per la gestione dei cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Tripadvisor: informativa: http://www.tripadvisor.it/pages/privacy.html
I Web Beacon per le attività di remarketing sono di default bloccati, solo l’utente li può accettare quando entra
nella pagina sociale cui decide di connettersi.
Google Analytics
Nel sito possono essere utilizzati cookies di Google Analytics.
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui
comportamenti di utilizzo dei siti web (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte
e elaborate da Google Analytics allo scopo di redigere report anonimi riguardanti le attività sui siti web stessi.
Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare
o per raccogliere informazioni personali di identificazione.
Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo
IP con l'identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto
dalla legge o laddove tali terzi trattini le suddette informazioni per conto di Google.
Per

ulteriori

informazioni,

si

rinvia

ai

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
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links

link

di

seguito

indicato:

https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di
seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
YouTube
Nel sito possono essere incorporati video presenti su YouTube.
Questi video, quando visionati, impostano cookies di terze parti sul Suo computer o sul Suo dispositivo
mobile, appartenenti al dominio di YouTube, per poter migliorare le funzionalità di riproduzione video e
raccogliere

informazioni

in

formato

anonimo

sui

video

visionati

dall’utente.

La finalità di questi cookies è descritta nell’informativa sull'utilizzo dei cookie di Google:
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google Maps
Nel sito possono essere incorporate mappe di "Google Maps".
Queste mappe, quando visionate, impostano cookies di terze parti sul Suo computer o sul Suo dispositivo
mobile, appartenenti al dominio di Google.
La finalità di questi cookies è descritta nell’informativa sull'utilizzo dei cookie di Google:
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Gestione dei Cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle
funzionalità del sito. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando
completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre, i migliori
browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”.
MICROSOFT EDGE
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
GOOGLE CHROME
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
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MOZILLA FIREFOX
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=enUS&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
SAFARI
https://www.apple.com/legal/privacy/
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