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Masnaga - Politica sui cookie 
Il presente sito web (di seguito definito "Sito") utilizza cookie. I cookie 
contribuiscono al buon funzionamento del Sito e ci permettono di raccogliere 
informazioni utili per migliorare l'esperienza di navigazione dei nostri utenti. 
Accedendo a uno qualsiasi dei contenuti del Sito, acconsenti all'impiego dei 
cookie in conformità alla presente Politica sui cookie.  
I cookie sono dei “file dati” che identificano il browser del visitatore in modo univoco e 

consentono di memorizzare sul server aziendale determinate informazioni, come l’indirizzo IP 

del computer, il sito web dal quale si è arrivati sul Sito e il tipo di browser che si sta utilizzando. 

Esso registra anche in quale data e per quanto tempo si è visitato il Sito. Tali informazioni 

vengono utilizzate per aiutarci a migliorare i contenuti del Sito e per condurre ricerche di 

mercato, nonché statistiche aggregate anonime circa l'utilizzo del Sito stesso. 

I cookie di per sé non rivelano l’indirizzo e-mail, né consentono in altro modo un’identificazione 

personale. I cookie non possono essere usati per eseguire programmi o trasmettere virus al 

computer dell’utente. 

Il Sito utilizza i seguenti cookie: 

A. Cookie necessari 
Questi cookie sono necessari per navigare nel Sito e consentono funzioni essenziali quali 

autenticazione e validazione dell’utente nel caso di accesso alla propria area riservata, 

gestione delle sessioni di navigazione, nonché controllo e prevenzione dalle frodi. 

  

B. Cookie analitici/di performance 
Questi cookie tengono traccia del numero di accessi al Sito e delle pagine che l’utente visita 

con maggiore frequenza, nonché delle modalità di utilizzo del Sito stesso e dei suoi link. 

Consentono anche l’immediata identificazione e risoluzione di tutte le problematiche tecniche 

che potrebbero avere un impatto sulla navigazione. Le informazioni che questi cookie 

conservano non sono personali e sono aggregate in termini di numero di pagine visitate, 

senza alcun riferimento a dati personali. 

  

C. Cookie funzionali 
Questi cookie forniscono opzioni aggiuntive e consentono di tenere traccia delle scelte fatte 

dall’utente in precedenza, quali la selezione della lingua o della dimensione del carattere dei 

testi o di richiamare User ID e password, qualora nel Sito sia prevista questa funzionalità. 

  

D. Targeting cookie 
Questi cookie registrano le visite al Sito, le pagine visitate e i link seguiti dagli utenti. Tali 

informazioni vengono da noi utilizzate per rendere i contenuti del Sito più in linea con gli 

interessi degli utenti. È importante sapere che potremmo condividere queste informazioni con 

terze parti per le medesime finalità. 

Per maggiori informazioni sui cookie, è possibile visitare i seguenti siti (in lingua inglese): 

www.allaboutcookies.org 

www.aboutcookies.org 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/


 

Di seguito è possibile trovare l’elenco dettagliato dei singoli cookie utilizzati dal Sito e la 

descrizione delle loro finalità: 

  

Cookie Nome Link 

Facebook  Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter  
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