POLITICA DEI COOKIE

Informazioni di base
Il presente sito utilizza cookie allo scopo di migliorare la qualità della navigazione, sviluppare
statistiche e per fini commerciali. Se si prosegue con la navigazione sul sito si intende che l'utente
stia accettando i cookie.

Ulteriori informazioni
1.1. Cosa sono i cookie
Un cookie è un file che viene scaricato su computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro
dispositivo elettronico quando l'utente accede a determinati siti. I cookie sono necessari per
rendere più facile la navigazione e migliorare l'esperienza sul sito.
Lo scopo della presente Politica è contribuire a far comprendere all'utente come utilizziamo i
cookie su questo sito, la loro durata e il relativo scopo, nonché le opzioni che ha a disposizione
per gestirli e persino disabilitarli.

1.2. Che tipi di cookie utilizza questo sito?
•

Cookie tecnici: Permettono all'utente di navigare sul sito e di utilizzare varie opzioni e
servizi che vi si offrono, quali controllo di traffico e dati di comunicazione, identificazione
della sessione, ecc.

•

Cookie di personalizzazione: Grazie a questi cookie è possibile accedere al servizio
fornito attraverso questo sito con determinate caratteristiche generali, predefinite secondo
una serie di criteri implementati sul dispositivo dell'utente, come selezione della lingua,
tipo di browser attraverso il quale si accede al servizio, impostazioni regionali dell'area da
cui si accede al servizio, ecc.

•

Cookie di analisi: Tali cookie ci permettono di monitorizzare e analizzare il
comportamento dell'utente e quello di altri utenti sul sito. Utilizziamo le informazioni
raccolte attraverso questi cookie per misurare l'attività su questo sito e stendere i profili di
navigazione degli utenti su questo sito in modo da migliorarne il servizio.

•

Cookie pubblicitari: Si tratta di cookie, siano essi elaborati da noi o da terzi, che ci
permettono di gestire efficacemente gli spazi pubblicitari sul nostro sito, adattare i
contenuti pubblicitari a seconda dei contenuti del servizio richiesto, o all'uso che l'utente
fa del nostro sito. Grazie a questi cookie siamo in grado di ricavare informazioni in merito
alle abitudini di navigazione in internet dell'utente e di mostrargli pubblicità affine al suo
profilo di navigazione.

1.3. Cookie utilizzati da questo sito
È possibile consultare una lista dettagliata dei cookie utilizzati per il miglioramento dell'esperienza
dell'utente sul nostro sito, cliccando sul seguente link.

1.4. Richiamo e cancellazione dei cookie
È possibile permettere, bloccare o cancellare i cookie installati nel dispositivo dell'utente mediante
la configurazione delle opzioni del browser installato sul suo computer; qualora l'utente decida di
non autorizzare l'utilizzo di cookie sul browser, è possibile che non riesca ad accedere ad alcune
sezioni del nostro sito.
Mozilla Firefox: Nel menù del browser, selezionare Strumenti/Cancella cronologia recente.
Selezionare tutte le opzioni (cronologia di navigazione, moduli, cookie, cache, sessioni attive e
siti preferiti).
Internet Explorer 9: Nel menù del browser, selezionare Strumenti/Opzioni Internet. Gli Strumenti
compaiono in alto a destra nel browser, in un'icona che simboleggia gli strumenti. Cliccare su
Cancella e selezionare tutte le opzioni (file temporanei, cookie, storia, moduli di dati, password).
Google Chrome: Nel menù delle configurazioni, cliccare su Impostazioni avanzate e nella sezione
della Privacy; cliccare su "Cancella dati di navigazione" nella sezione della privacy, selezionando
tutte le opzioni.
Opera: Andare a Strumenti > Eliminare i dati personali > Opzioni dettagliate. Selezionare Cancella
tutte le tracce, spuntando le caselle delle altre opzioni dei Dati privati che non si desidera
rimuovere e quindi premere Elimina.
Safari: Nel menù Modifica selezionare > Preferenze > Sicurezza. In Mostra cookie, cliccare su
Cancella tutti e accettare per chiudere la lista dei cookie.

1.5. Elaborazione di dati personali
Ai sensi delle vigenti leggi siamo autorizzati a memorizzare cookie sul dispositivo dell'utente
qualora strettamente necessari per il funzionamento di questa pagina.
Quando i cookie di personalizzazione e di analisi rendono possibile l'identificazione personale,
elaboreremo i dati personali basandoci sul nostro legittimo interesse nel fornire il miglior servizio
sul sito e nella valutazione, miglioramento e semplificazione del funzionamento del nostro sito.
I cookie pubblicitari saranno utilizzati solamente nel caso in cui l'utente abbia dato esplicito
consenso.

La presente politica dei cookie è soggetta a modifiche a seconda dei requisiti legislativi o di
regolamentazione, o a scopo di adattamento alle istruzioni emesse dall'autorità di supervisione
italiana (Garante della Privacy). Si consiglia pertanto agli utenti di visitare periodicamente questa
pagina in modo da verificarne eventuali cambiamenti.
Qualora si desiderino maggiori informazioni sull'uso dei cookie, è possibile richiederle
direttamente a privacy@xperiencebyrm.com oppure si consiglia di visitare la nostra politica sulla
riservatezza.

ALLEGATO I - LISTA DEI COOKIE UTILIZZATI IN QUESTO SITO

Cookie tecnici
Denominazione
ConsensoCookie

Scopo
Memorizza il consenso ai cookie da parte dell'utente per il sito
attuale

Scadenza
1 anno

Tipo
HTTP Cookie

Cookie di analisi
Denominazi
one
__utm.gif

Scopo

Scadenza

Tipo

Codice di tracciabilità di Google Analytics che registra i dati di browser e
computer del visitatore.

Sessione

Pixel Tracker

Raccoglie dati sul numero di visite di un sito compiuto da un utente,
nonché dei dati della prima vista e di quella più recente. Utilizzato da
Google Analytics.

2 anni

HTTP Cookie

__utma

Registra uno timestamp con l'ora esatta in cui l'utente ha compiuto
l'accesso al sito. Utilizzato da Google Analytics per calcolare la durata di
una visita del sito.

1 giorno

HTTP Cookie

__utmb

Registra uno timestamp con l'ora esatta in cui l'utente ha lasciato il sito.
Utilizzato da Google Analytics per calcolare la durata di una visita del
sito.

Sessione

HTTP Cookie

__utmc

__utmt

Utilizzato per accelerare la velocità delle richieste al server.

1 giorno

HTTP Cookie

Raccoglie dati sulla provenienza dell'utente, quale motore di ricerca ha
utilizzato, su quali link ha cliccato e quale parola-chiave per la ricerca è
stata utilizzata. Utilizzato da Google Analytics.

6 mesi

HTTP Cookie

__utmz

_ga

Registra un'ID unica che viene utilizzata per generare dati statistici su
come i visitatori utilizzano il sito.

2 anni

HTTP Cookie

_gat

Utilizzato da Google Analytics per accelerare il tasso di richiesta

1 giorno

HTTP Cookie

_gid

Registra un'ID unica che viene utilizzata per generare dati statistici su
come i visitatori utilizzano il sito.

1 giorno

HTTP Cookie

collect

Utilizzato per inviare dati a Google Analytics riguardanti dispositivi e
comportamento del visitatore. Traccia il visitatore su dispositivi e canali
di marketing.

Sessione

Pixel Tracker

Cookie pubblicitari
Denom
inazion
e
_fbp

Fornitore

Scopo

Scadenza

Tipo

Webmaster

Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari quali offerte
in tempo reale da inserzionisti pubblicitari di terzi.

3 mesi

HTTP
Cookie

fr

facebook.com

Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari quali offerte
in tempo reale da inserzionisti pubblicitari di terzi.

3 mesi

HTTP
Cookie

tr

facebook.com

Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari quali offerte
in tempo reale da inserzionisti pubblicitari di terzi.

Sessione

Pixel
Tracker

Cookie non classificati
Denom
inazion
e
_bl_vid

Scopo

Non classificato

Scadenza

2 anni

Tipo

HTTP
Cookie

