INFORMATIVA COOKIES
WWW.3DAUTOMATION.IT
COSA SONO I COOKIES.
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookies
delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente
sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe,
suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello
del sito visitato. I cookies sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze,
ecc.

I COOKIES PRESENTI SUL SITO.
COOKIES TECNICI (2)
I cookies tecnici, servono ad effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto
dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookies, alcune operazioni non
potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure. Per l'installazione
dei cookies tecnici non è richiesto il consenso degli utenti. Il titolare del sito deve solo
informare gli utenti con le modalità che ritiene più idonee.
NOME: devicePixelRatio
PROPRIETARIO: 3dautomation.it
FINALITA’: Determina quale dispositio iiene utliiiato dal iisitatore. Ciò consente al sito Web di
adatarsi alla risoluiione otmale per quel dispositio specifco.

TEMPO DI PERSISTENZA: 6 GIORNI
I dati sono inviati: Italia
NOME: testing
PROPRIETARIO: 3dautomation.it
FINALITA’: Questo cookie determina se il browser acceta i cookies.
TEMPO DI PERSISTENZA: 1 GIORNO
I dati sono inviati: Italia

COOKIES DI MARKETING(1)
I cookies di marketing sono utilizzati per tracciare gli utenti attraverso i siti web. L'intenzione
è di visualizzare annunci, anche di terze parti, pertinenti e coinvolgenti per l’utente.
NOME: NID
PROPRIETARIO: GOOGLE.com
FINALITA’: Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente che effettua la
registrazione. L'ID viene utilizzato per annunci mirati.
TEMPO DI PERSISTENZA: 6 MESI
I dati sono inviati: USA

COME GESTIRE I COOKIES (DISATTIVAZIONE/CANCELLAZIONE)
L’utente potrà ottenere la disattivazione generale o la cancellazione dei singoli cookies,
modificando le impostazioni del proprio browser internet. Tale operazione, però, è
suscettibile di rallentare od impedire l'accesso ad alcune parti del sito. Le impostazioni per
gestire i cookies possono variare a seconda del browser internet utilizzato, pertanto, per
avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo
all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del
proprio browser internet.
Di seguito si indicano i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookies per i browser
internet più diffusi:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-managecookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Impostazioni%20di%20Firefox?
as=u&utm_source=inproduct#w_pannello-privacy-e-sicurezza
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac
Da dispositivo mobile:
-Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647
-Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265

-Windows Phone: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies

I COOKIES DI TERZE PARTI. COME GESTIRLI.
Nel nostro sito web è installato un cookie di Google Maps. Tale cookie è inviato da Google al
nostro sito.
L’utilizzo di questo cookie è disciplinato dalle regole predisposte da Google, pertanto, si
invitano gli Utenti a prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire
o disabilitare i cookies pubblicate nelle seguenti pagine web:

a)privacy policy: https://policies.google.com/privacy
b)
indicazioni
per
gestire
o
disabilitare
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

i

cookies:

Per qualunque informazione o chiarimento, inviate una email al seguente indirizzo:
amministrazione@3dautomation.it

