COOKIES POLICY
I cookie sono piccoli file testuali inviati e memorizzati nel tuo computer dai siti web che visiti. I cookie sono memorizzati sul
disco fisso del tuo computer ed aiutano il sito web a ricordare alcune informazioni utili alla tua navigazione.
Questo per rendere le successive visite più facili e veloci.
Visiti Aboutcookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la Sua esperienza di navigazione.
Tipologie di cookie.
Cookie “tecnici” indispensabili: sono essenziali per il corretto funzionamento delle pagine del sito. Senza questi cookie alcune
funzionalità potrebbero essere compromesse e l’accesso ai contenuti potrebbe essere limitato. I cookie di questo tipo non
raccolgono alcuna informazione personale dell’utente.
Cookie “tecnici” di funzionalità: si tratta di cookie utilizzati per memorizzare delle scelte effettuate dall’utente per migliorarne
la navigazione (ad esempio la lingua, oppure precompilare una form con il nome utilizzato in precedenza). Questo tipo di
cookie potrebbe includere informazioni personali (ad esempio il nome utente). Senza questi cookie alcune funzionalità e la
navigazione tra le pagine potrebbero essere compromesse.
Cookie analitici: si tratta di cookie utilizzati per capire come i visitatori utilizzano il sito web: se sono utenti nuovi oppure di
ritorno, come si muovono tra le pagine, quanto tempo rimangono sulle pagine e sul sito, da che area geografica provengono.
I dati non identificano l’utente come persona ma vengono aggregati in modo anonimo da parte degli strumenti di analisi.
La disattivazione non compromette in alcun modo le funzionalità offerte dal sito.
Cookie di widget social: alcuni widget, messi a disposizione dai social network (ad esempio Facebook ,Twitter, YouTube,
Google Maps, ecc.), possono utilizzare propri cookie (cookie di terze parti). La disattivazione non compromette l’utilizzo del
sito, se non nelle sezioni in cui sono installati i widget (ad esempio per integrazione di video o mappe), in cui è consentita la
condivisione rapida dei contenuti o dove è possibile commentare il dei contenuti del sito.
Cookie di profilazione: i cookie di profilazione vengono installati per mostrare ai visitatori del sito contenuti correlati alle loro
preferenze. Possono essere quindi utilizzati per mostrare contenuti pubblicitari mirati agli interessi della persona. I cookie
di questa tipologia funzionano in collaborazione con siti di terze parti e possono tenere traccia della navigazione passata su
pagine presenti in domini differenti. I cookie di questo tipo tengono solitamente traccia dell’indirizzo IP dell’utente oltre ad
altre informazioni personali.
Durata dei cookie.
Cookie di sessione: si tratta di file temporanei che vengono memorizzati fino a quando il sito viene abbandonato oppure il
browser di navigazione viene chiuso.
Cookie persistenti: si tratta di file che vengono immagazzinati e mantenuti anche dopo l’abbandono del sito e la chiusura del
browser. Vengono eliminati solamente dopo la data di scadenza indicata nel cookie stesso.
Come disabilitare i cookie.
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Si precisa che la disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
Il sito www.stucchi-sse.it utilizza alcuni cookies, in particolare cookies tecnici mirati a offrire una navigazione
migliore e personalizzata.
Il responsabile del trattamento dei cookies è Stucchi Servizi Ecologici s.r.l.
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