COOKIE POLICY
Al fine di rendere più comoda possibile la Sua visita al nostro sito web
utilizziamo dei cookie tecnici secondo quanto di seguito specificato.
Cosa sono i cookie
I Cookie tecnici hanno la funzione di permettere lo svolgimento di attività
strettamente legate al funzionamento di questo spazio online. I Cookie
tecnici utilizzati dal Titolare possono essere suddivisi nelle seguenti
sottocategorie:
 Cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le
preferenze di navigazione ed ottimizzare l’esperienza di navigazione
dell’Utente;
 Cookie analytics, per mezzo dei quali si acquisiscono informazioni
statistiche in merito alle modalità di navigazione degli Utenti. Tali
informazioni sono trattate in forma aggregata ed anonima;
 Cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare
specifiche funzionalità di questo spazio online e necessari ad erogare
il servizio o migliorarlo.
Tali Cookie non necessitano del preventivo consenso dell’Utente per essere
installati ed utilizzati.
Come posso controllare l'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le
preferenze relative ai Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed
impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le
preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in
passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso
all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che
disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere
compromesso. Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo
browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari
and Microsoft Windows Explorer. Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple
Safari and Microsoft Windows Explorer. In caso di servizi erogati da terze
parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte,
tramite il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando
direttamente la stessa.
Titolare del trattamento

Sesaab Sp.a. viale Papa Giovanni XXIII n. 118 24121 Bergamo P. IVA
01873990160 privacy@sesaab.it.

