Informativa dei cookie
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali (solitamente al browser), dove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva del medesimo utente.
Sono utilizzati principalmente per rendere il sito facile e intuitivo, per misurare e migliorare la qualità del sito attraverso
l'analisi del comportamento dei visitatori, per personalizzare le pagine e ricordare le preferenze degli utenti. I cookie su
questo sito assistono il Titolare nell'erogazione del servizio in base alle finalità descritte qui di seguito.

A cosa servono i cookie
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server,
memorizzazione delle preferenze, ecc.
Disabilitando i cookie alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente e alcune pagine non verranno
visualizzate correttamente.

Tipologia dei cookie
I cookie possono essere di prima o di terza parte:
•
•

I cookie di "prima parte" sono gestiti dal titolare del sito e riportano come dominio il sito.
I cookie delle c.d. "terze parti" sono relativi a domini esterni, quindi vengono impostati da un sito web diverso
da quello che l'utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito
visitato.
Tali soggetti possono eventualmente installare anche cookie di "prima parte", salvando sul dominio del sito i
propri cookie.

Questo sito utilizza tre diverse tipologie di cookie:

Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del sito.
PHPSESSID

Cookie nativo di PHP e consente ai siti Web di memorizzare dati sullo stato della serializzazione. Viene
utilizzato per stabilire una sessione utente e per comunicare i dati sullo stato attraverso un cookie

Cookie nativo di PHP e consente ai siti Web di memorizzare dati sullo stato della
displayCookieConsent serializzazione. Viene utilizzato per stabilire una sessione utente e per comunicare i dati sullo
stato attraverso un cookie
listType Ricorda il tipo di visualizzazione selezionato dei prodotti
site-notified Ricorda se è già stato presentato il popup di iscrizione alla newsletter
Cookie utilizzati da Google Maps che sono necessari per il funzionamento delle mappe
SSID, SID, SAPISID,
dinamiche. Il contenuto e la loro creazione non sono direttamente controllabili poiché generati
NID, HSID, APISID
automaticamente all'inclusione della mappa dinamica.
Questi cookie possono essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del browser

Cookie analitici (di terze parti)
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull'uso del sito. Il nostro sito userà queste
informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l'utilizzo del sito e per rendere i contenuti più
interessanti e attinenti ai desideri dell'utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull'attività
dell'utenza e su come è arrivata sul sito. I cookie analitici sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.
Google Analytics

Questi cookie sono utilizzati per raccogliere informazioni su come il visitatore utilizza il nostro
_ga, _gid, _gat_gtag_*, sito. Noi utilizziamo queste informazioni per compilare report e per migliorare il nostro sito.
_gat, __utma, __utmb, Le informazioni raccolte sono anonime e non identificano il visitatore. I dati includono il
__utmc, __utmz
numero di visitatori del sito, da quali link i visitatori sono arrivati al nostro sito e le pagine che
hanno visitato.
Il presente sito web utilizza il sistema di monitoraggio dei dati di navigazione Google Analytics, un servizio di analisi del
traffico web fornito da Google Inc., tramite il quale vengono trasmessi cookie di terze parti, raccolti e gestiti in forma
aggregata per monitorare e migliorare le prestazioni del sito web.
I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google come indicato nell'informativa reperibile al seguente link:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
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

Social Cookie (di terze parti)
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel sito (ad esempio, moduli per i
commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di condividere il contenuto del sito). I cookie di questa
categoria possono essere inviati dai domini dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito.
Facebook

Questo sito utilizza cookie di terze parti generato dal collegamento del sito a Facebook.
act, c_user, datr, fr, pl, presence, sb, Questi cookie sono utilizzati per i plug-in dei social media di Facebook e per i
wd, xs, csm, lu, s
contenuti incorporati di Facebook.
Per ulteriori informazioni sui cookie installati da Facebook:
informativa: Facebook cookie policy, Facebook privacy policy
Per rimuovere dal tuo browser i cookie installati da Facebook vai alla seguente area: Facebook (configurazione): accedere
al proprio account. Sezione privacy.

Gestione dei cookie
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni, dei cookie e dei dati dei siti web. Maggiori
informazioni sono disponibili ai link riportati di seguito:
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione dei cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies

Opera:
Safari:

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Titolare del Trattamento dei Dati
Titolare del trattamento. Fabrizio Bosco con sede in Castelfranco Veneto (TV), Via Francia, 41 (C.F.
BSCFRZ68C23C111X – P.I. 03180160263).
Diritti dell'interessato. Ai sensi dell'art. 7 Codice Privacy, in qualsiasi momento l'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza
o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi
al trattamento dei dati che la riguardano.
Le relative richieste vanno rivolte a Fabrizio Bosco, al seguente indirizzo: info@elearningnet.it

