POLITICA SUI COOKIES
Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti web salvano sul computer o dispositivo mobile del visitatore
mentre li visita. I cookie sono largamente utilizzati per far funzionare i siti web, oppure per farli funzionare
in modo più efficiente, nonché per offrire informazioni ai proprietari del sito.
Come utilizziamo i cookies?
COOKIES TECNICI
I cookies di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie di
questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il sito
o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati,
indipendentemente dalle preferenze dall'utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal
nostro dominio.
COOKIES DI PRESTAZIONE
Raccolgono e analizzano le informazioni sull’uso del sito da parte dei visitatori (pagine visitate, numero di
accessi, tempo di permanenza nel sito, ecc.).
Il sito web di Red Cell utilizza Google Analytics, un servizio di analisi dei dati web fornito da Google Inc.
("Google"), che permette di analizzare il traffico sul sito. A tal fine Google Analytics utilizza "cookie",
ossia file di testo salvati sul computer del visitatore.
Le informazioni generate dai cookie relative all'utilizzo del sito - informazioni di log standard utilizzate su
Internet (comprensive di indirizzo IP) e informazioni in forma anonima sul comportamento del visitatore saranno trasmesse a Google e da questo conservate, anche su server situati negli Stati Uniti. Google
renderà anonime le informazioni trasmesse sopprimendo l'ultimo ottetto dell'indirizzo IP del visitatore
prima della memorizzazione.
Secondo le condizioni del servizio di Google Analytics, Google si servirà di tali informazioni allo scopo di
valutare l'utilizzo del sito web da parte del visitatore e redigere relazioni sul traffico del sito per Red Cell.
Red Cell non utilizzerà né permetterà a terzi di utilizzare lo strumento di analisi statistica per reperire o
raccogliere informazioni identificabili sui visitatori del sito. Google può trasmettere a terzi le informazioni
raccolte mediante Google Analytics in virtù di obblighi giuridici oppure ove le informazioni siano trattate
da terzi per conto di Google.
Secondo le condizioni del servizio di Google Analytics, Google non assocerà l'indirizzo IP dei visitatori ad
altri dati eventualmente in suo possesso.
È possibile rifiutare l'utilizzo dei cookie di Google Analytics scaricando e installando il componente
aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics. Il componente aggiuntivo comunica con il
codice JavaScript di Google Analytics (ga.js) per indicare che i dati relativi alla visita del sito web non devono
essere inviati a Google Analytics.
I cookie servono inoltre a memorizzare se il visitatore ci ha autorizzati (o meno) ad utilizzare cookie su
questo sito, evitandogli in tal modo di dover rispondere alla domanda ogni volta che visita il sito.
Google Analytics Opt-out browser add-on
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Come posso evitare che il mio computer riceva i cookie?
E’ possibile impostare il browser in modo da essere avvisati prima di ricevere un cookie: in questo modo
sarai libero di accettarlo lo meno. E’ inoltre possibile impostare il browser in modo da disattivare tutti i
cookie. Di seguito il link alla guide per la gestione dei cookies dei principali browser:
Gestione dei cookies in Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Gestione dei cookies in Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Gestione dei cookies in Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Il sito www.allaboutcookies.org (gestito dall’ Interactive Marketing Bureau) contiene una guida passo-apasso per disattivare i cookie.

