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1.

Che cos'è un cookie?

Un cookie è un file depositato, in base alle scelte effettuate, sul proprio computer, smartphone o tablet (di
seguito il "dispositivo") quando si visita un sito o una pubblicità.
Ha lo scopo di raccogliere informazioni relative alla navigazione dell'utente e di indirizzarlo verso i servizi adatti
al dispositivo utilizzato. I cookie sono gestiti dal browser Internet e solo chi emette un cookie è in grado di
leggere o modificare le informazioni in esso contenute.
2.

Quali tipi di cookie raccogliamo e per quali scopi?

Visitando i siti https://pro.iomet.it (di seguito il "Sito"), i seguenti cookie vengono depositati sul dispositivo
dell’utente.
Cookie necessari per la navigazione sul Sito

-

Nutergia installa dei cookie necessari per la navigazione nello Spazio Pro.iomet e sul Sito. Questi cookie
consentono, ad esempio:
•
•

di accedere alle aree riservate e personali del nostro Sito (PHP5ESSID);
di memorizzare la lingua appropriata del Sito (il8next).

Senza questi cookie, il Sito non può essere utilizzato in modo normale. Sono conservati per 11 mesi.
-

Cookie per la realizzazione di statistiche

Google Analytics installa cookie sul dispositivo dell’utente a fini statistici. Questi cookie richiedono il consenso
dell’utente.
L'utente può impostare questi cookie direttamente dalle impostazioni del suo browser, in conformità con
l’articolo 4 – “Come gestire i cookie?” qui di seguito.
3.

Qual è la base della raccolta dei cookie?

Il deposito dei cookie e la loro raccolta si basano essenzialmente sul consenso dell'utente. Quindi l'utente deve
poter esprimere e modificare tale consenso in qualsiasi momento e gratuitamente attraverso le scelte offerte
dal proprio browser.
4.

Come gestire i cookie?

Sono disponibili diverse opzioni per gestire i cookie.
-

Impostare il proprio browser

L'utente può modificare queste impostazioni configurando il proprio browser in modo che i cookie vengano
memorizzati sul dispositivo o, al contrario, che vengano rifiutati, sistematicamente o in base a chi li emette.
L'utente può configurare il proprio browser in modo che l'accettazione o il rifiuto dei cookie venga offerto di volta
in volta, prima che un cookie sia memorizzato sul suo dispositivo.
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La gestione dei cookie e delle scelte dell'utente varia da browser a browser. Essa è descritta nel menu di aiuto
del browser, che permette all’utente di sapere in che modo modificare le proprie scelte in materia di cookie.
•
•
•
•
•

Per Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com
Per Safari™: http://support.apple.com
Per Chrome™: http://support.google.com
Per Firefox™: http://support.mozilla.org/
Per Opera™: http://help.opera.com
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