Politica dei cookie di Concreta Comunicazioni srl
Il sito di CONCRETA COMUNICAZIONI SRL e i siti che gestiamo per conto dei nostri clienti inseriscono cookie
nel computer dell’utente.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono dei piccoli file di testo che vengono memorizzati sui computer o sui dispositivi mobili.
Contengono le preferenze e tutti i dati che permettono di utilizzare il sito in modo efficiente; forniscono
inoltre informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Alcuni cookie sono essenziali per il funzionamento del sito,
altri sono facoltativi.
Nel caso della maggior parte dei browser, è possibile bloccare tutti i cookie, cancellarli dall’hard disk o
ricevere un avviso prima che vengano memorizzati. Per maggiori dettagli sulla rimozione dei cookie vi
invitiamo a consultare il sito www.aboutcookies.org. Si prega di notare che rimuovere o bloccare i cookie
potrebbe interferire con il corretto funzionamento dei nostri siti.
Cookie essenziali
Utilizziamo i cookie di sessione per memorizzare le informazioni essenziali al funzionamento del sito. I
cookie che contengono i codici di convalida rientrano in questa categoria. Questi cookie scadono quando al
termine della sessione del browser.
Performance cookie
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano il sito, per esempio quali pagine visitano
più spesso e se ricevono messaggi di errore dai siti internet. Questi cookie non raccolgono informazioni che
permettono di identificare l’utente. Tutte le informazione raccolte da questi cookie sono aggregate e quindi
anonime. Sono utilizzati esclusivamente per migliorare la funzionalità di un sito web.
Noi utilizziamo i cookie per "ricordare" le interazioni degli utenti con il nostro sito e le pagine che hanno
visitato, per esempio memorizzando l'URL della pagina web.
Quali sono i cookie utilizzati da questo sito?
Cookie

Nome

Scopo

Scadenza

Questi cookie raccolgono informazioni sull’utilizzo del sito di CONCRETA COMUNICAZIONI SRL da parte degli
utenti. Queste informazioni ci aiutano a migliorare il sito e ci permettono di compilare i dovuti resoconti. Questi
cookie raccolgono le informazioni – ad esempio il numero di utenti, come hanno raggiunto il sito web e quali
pagine hanno visitato - in modo anonimo.
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Google memorizza le informazioni raccolte dai cookie su
server ubicati negli Stati Uniti. Google ha inoltre la
facoltà di trasferire eventualmente tali informazioni a
terzi laddove imposto dalla legge o qualora tali soggetti
terzi trattino le suddette informazioni per conto di
Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP con
nessun altro dato in suo possesso. Salvo nel caso in cui i
Cookie di Google siano stati disabilitati, utilizzando
questo sito si acconsente all'uso dei Google Cookie e
delle informazioni generate da Google Analytics.
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Qui è possibile consultare una panoramica della privacy di Google. Per maggiori informazioni su come disattivare i
cookie di GoogleAnalytics (da tutti i siti, non solo da quello di CONCRETA COMUNICAZIONI SRL) visitare il sito di
Google.

Questo sito non utilizza cookie di terze parti.
A questo link sono riportati i passi da seguire dal proprio browser per ottenere maggiori informazioni sui
cookie utilizzati dal nostro sito (e in genere da qualsiasi altro sito): www.wikihow.com/View-Cookies

Base giuridica riguardo ai cookie che raccolgono informazioni personali
Nei casi in cui non è richiesto il consenso dell’utente per la memorizzazione dei cookie sul computer (per
esempio quando un cookie è necessario per funzionamento del nostro sito), l'utilizzo e l’archiviazione dei
dati personali raccolti dai cookie si basano su interessi legittimi. I legittimi interessi che perseguiamo sono il
funzionamento del sito aziendale e la promozione di CONCRETA COMUNICAZIONI SRL.]
Per ulteriori informazioni in merito all’utilizzo e alla memorizzazione dei dati personali e dei diritti degli
utenti, vi invitiamo a leggere la nostra Informativa sulla Privacy
[https://www.vinciconenervit.it/privacy.pdf].

