Cookie Policy
• Il testo del Garante della Privacy sull'utilizzo dei cookie.

Cosa sono i cookie e a cosa servono
Un cookie è un piccolo testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di memorizzare informazioni
sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. Ciò può facilitare la tua visita successiva e aumentare
l’utilità del sito a tuo favore. I cookie svolgono un ruolo importante. Senza di essi, l’utilizzo del Web sarebbe un’esperienza
molto più frustrante.
I cookie vengono utilizzati per vari scopi. Li utilizziamo, ad esempio, per contare il numero di visitatori che riceviamo su
una pagina, per aiutarti a contattarci ed in generale per cercare di fornire un servizio sempre migliore.

Tipologie di cookie
Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due categorie: persistenti
e di sessione:
- persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata
- di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (vedi
paragrafi sottostanti) a discapito della funzionalità del sito stesso.
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Queste informazioni
permettono analisi statistiche anonime.
I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima
quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e

interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le
preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze
parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati
da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Il nostro sito www.amalo.it non utilizza cookie di profilazione.

Cookie utilizzati dal sito www.amalo.it e loro scopi
Il sito web www.amalo.it utilizza vari tipi di cookie ognuno con funzioni specifiche.
• __utma
Questo cookie persistente è utilizzato da Google Analytics, un servizio che serve a registrare le visite ad un sito internet.
Utilizzato per distinguere gli utenti e le loro sessioni., viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a Google
Analytics. Scadenza: 2 anni.
Opt-out per i cookie di Google Analytics
Google Analytics Privacy Policy
• __utmz
Questo cookie persistente è utilizzato da Google Analytics, un servizio che serve a registrare le visite ad un sito internet.
Memorizza la fonte di traffico o della campagna che spiega come l'utente ha raggiunto il tuo sito. Il cookie viene
aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a Google Analytics. Scadenza: 6 mesi.
Opt-out per i cookie di Google Analytics
Google Analytics Privacy Policy
• __atssc e __atuvc
Questi cookie (persistenti) sono scritti da AddThis.com, un servizio di social sharing. Sono utilizzati per essere sicuri di

fornire all'utente il conteggio aggiornato della condivisione di una pagina. Scadenza: 2 anni.
Opt-out per i cookie di AddThis.
AddThis.com Privacy Policy.
• cb-enabled
Questo cookie persistente registra che avete letto e accettato la Cookie Policy di questo sito. Scadenza: 1 anno.
• PHPSESSID
Questo cookie non persistente viene scritto direttamente da PHP, il linguaggio con il quale è stato programmato il sito.
Serve al corretto funzionamento di varie funzioni del codice del sito stesso. Scadenza: a fine sessione (alla chiusura del
browser).
• wp-settings-1
Questo cookie persistente è scritto da Wordpress, la piattaforma del blog di Amalo. Permette la visualizzazione ottimizzata
del blog Wordpress e l’utilizzo da parte di un amministratore. Scadenza: 1 anno.
• wp-settings-time-1
Questo cookie persistente è scritto da Wordpress, la piattaforma del blog di Amalo. Permette la visualizzazione ottimizzata
del blog Wordpress e l’utilizzo da parte di un amministratore. Scadenza: 1 anno.

Per maggiori informazioni circa i cookies dei servizi di terze parti:
Facebook: www.facebook.com/help/cookies
Twitter: support.twitter.com/articles/20170514-twitters-use-of-cookies-and-similar-technologies
Google: www.google.com/intl/it_it/policies/privacy/

Come disabilitare i cookie e gestire le preferenze
La maggior parte dei browser sono configurati per accettare, controllare o disabilitare i cookie attraverso le loro
impostazioni. Ricordiamo che la disattivazione dei cookie funzionali alla navigazione possono influenzare il funzionamento
del sito e/o limitare i servizi offerti.
Di seguito alcune delle procedure da seguire per gestire i cookie dai maggiori browser:
IE: windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: support.apple.com/kb/PH19255
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Per disabilitare i cookie di analisi e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla navigazione, è possibile scaricare
l’add-on dal browser per disattivare Google Analytics, maggiori informazioni seguendo questo link:
tools.google.com/dlpage/gaoptout

Per maggiori informazioni sui cookie e come gestire le preferenze sui cookie dei servizi di terze parti:
www.allaboutcookies.org
Per qualsiasi dubbio, richiesta o commento circa la Cookie Policy puoi scrivere a: info@amalo.it

