Gestione dei Cookie
La presente Politica sui cookie è parte integrante della Nota legale e della Politica sulla
protezione dei dati di www.pielesquintana.com.

In ogni caso, ti informiamo che il fornitore è responsabile per i cookie e per il trattamento
dei dati ottenuti attraverso i propri cookie e di terze parti, decidendo lo scopo, il contenuto
e l'uso del trattamento delle informazioni raccolte.

Che cos'è un cookie?
I cookie sono file contenenti piccole quantità di informazioni che vengono scaricate sul
dispositivo di un utente quando visitano un sito Web. Il loro scopo principale è riconoscere
l'utente ogni volta che accede al sito Web, consentendo anche di migliorare la qualità e
offrire un migliore utilizzo del sito Web.
I cookie sono essenziali per il funzionamento di Internet; non possono danneggiare il
computer / dispositivo dell'utente e, se attivati nella configurazione del browser, aiutano a
identificare e risolvere possibili errori nel funzionamento del sito Web.

Uso dei cookie da parte del prestatore

Informiamo l'utente del sito Web che potremmo utilizzare i cookie sul tuo computer a
condizione che tu abbia dato il tuo consenso, tranne nei casi in cui i cookie sono necessari
per la navigazione sul nostro sito Web. Se l'utente dà il proprio consenso, possiamo utilizzare
i cookie che ci consentiranno di avere maggiori informazioni sulle tue preferenze e di
personalizzare il nostro sito Web in base ai tuoi interessi individuali.
In particolare, i cookie vengono utilizzati per gli scopi indicati di seguito. Se in futuro il
Fornitore ne utilizzerà altri allo scopo di fornire servizi migliori e migliori, l'utente ne sarà
informato.
A questo proposito, il sito Web può utilizzare i propri cookie tecnici, inclusi i seguenti:

Denominazione

Titolare

Purpose

Durata

wp-settings-time-1

Propria

Personalizzazione Interfaccia
1 anno
utente

wp-settings-1

Propria

Personalizzazione Interfaccia
1 anno
utente

_icl_current_language

Propria

Salva la lingua dell'utente

1 giorno

_icl_current_admin_language

Propria

Salva la lingua
dell'amministratore

1 giorno

wordpress_test_cookie

Propria

Verifica se i cookie sono
attivati

Sesion

cookie_notice_accepted

Propria

Verifica se i cookie sono
accettati

1 mese

wordpress_logged_in

Propria

Salva sessione dall'accesso al
1 giorno
CMS

I suddetti cookie sono considerati cookie tecnici, che sono quelli che consentono all'utente
di navigare attraverso una pagina Web, una piattaforma o un'applicazione e utilizzare le
diverse opzioni o servizi in essa presenti, come, ad esempio, identificare la lingua, controllare
il traffico e i dati comunicare, effettuare abbonamenti, utilizzare elementi di sicurezza durante
la navigazione, archiviare contenuti per la trasmissione di video o audio o condividere
contenuti attraverso i social network.
Indipendentemente da quanto sopra, il sito Web utilizza anche i cookie per le prestazioni di
Google Inc. Questi cookie raccolgono informazioni anonime su come i visitatori utilizzano
un sito Web, ad esempio, quali pagine visitano più spesso.
Questi cookie appartengono a terzi e sono considerati cookie di analisi, che sono quelli che
consentono alla persona responsabile dei cookie di tracciare e analizzare il comportamento
degli utenti del sito Web a cui sono collegati. Le informazioni raccolte mediante questo tipo
di cookie vengono utilizzate per misurare l'attività del sito Web, della piattaforma o
dell'applicazione e per elaborare profili di navigazione degli utenti di tale sito Web,
piattaforma o applicazione, al fine di introdurre miglioramenti basati sull'analisi dei dati di
utilizzo fatti dagli utenti.

Questi cookie non raccolgono alcuna informazione identificativa sul visitatore. Tutte le
informazioni raccolte dai cookie sono raccolte e quindi anonime. Sono utilizzati solo per
migliorare il funzionamento di un sito Web. Per ulteriori informazioni sul funzionamento e
la disabilitazione dei cookie, è possibile visitare le pagine Web del Centro sulla privacy di
Google e il plug-in di opt-out di Google Analytics.

Su possibili cookie di terze parti implementati su questo sito Web, e tra questi quelli riferiti
a Google Analytics, lo sono:

Denominazione

Titolare

Purpose

_ga

Terzi (Google
Analytics)

Questo cookie viene
utilizzato per
differenziare gli utenti

_gid

_gat

Terzi (Google
Analytics)

Terzi (Google
Analytics)

Viene utilizzato per
archiviare e aggiornare
un valore univoco per
ogni pagina visitata.
Viene utilizzato per
limitare la percentuale di
richieste. Se Google
Analytics è stato
implementato tramite
Google Tag Manager,
questo cookie verrà
chiamato _dc_gtm_
<property-id>.

A seconda della loro durata, i cookie possono essere:

Durata

Persistente

Persistente

Persistente

Cookie di sessione: si tratta di un tipo di cookie progettato per raccogliere e archiviare dati
mentre l'utente accede a un sito Web. Questi cookie non vengono memorizzati sul
computer dell'utente quando la sessione scade o l'utente chiude il browser.
Persistente: si tratta di un tipo di cookie in cui i dati sono ancora memorizzati nel computer
dell'utente e sono accessibili ed elaborati quando l'utente lascia il sito Web e quando si
ricollega ad esso. Questi cookie possono essere eliminati in qualsiasi momento dall'utente.
A seconda dell'entità che li gestisce:
Cookie propri: sono quelli inviati all'apparecchiatura terminale dell'utente da un computer o
dominio gestito dal proprietario del sito Web e da cui viene fornito il servizio richiesto
dall'utente.
Cookie di terze parti: sono quelli inviati all'apparecchiatura terminale dell'utente da un
computer o dominio non gestito dal proprietario del sito Web da cui viene fornito il servizio
richiesto dall'utente, ma da un'altra entità che elabora i dati ottenuti tramite i cookie . Allo
stesso modo, nel caso in cui i cookie siano installati da un computer o dominio gestito dal
proprietario del sito Web stesso ma le informazioni raccolte attraverso di essi siano gestite
da una terza parte, saranno anche considerate cookie di terze parti.

Revoca e cancellazione dei cookie

Una volta che l'utente ha accettato l'uso dei cookie, può anche revocare il proprio consenso
alla politica sui cookie in qualsiasi momento e può eliminare i cookie memorizzati sul suo
computer, fatta salva la validità del trattamento effettuato fino a quel momento.
Per ulteriori informazioni su come bloccare l'uso dei cookie è possibile farlo tramite il
browser:

Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allowcookies
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Se desideri avere maggiori informazioni sull'uso dei cookie, puoi richiederlo a:
privacy@colomerlg.com

Modifiche alla Politica sui cookie
La presente Informativa sui cookie può essere modificata quando richiesto dalla legislazione
in vigore in qualsiasi momento o in caso di variazioni nel tipo di cookie utilizzati sul sito Web.
Pertanto, ti consigliamo di rivedere questa politica ogni volta che accedi al nostro sito Web
per essere adeguatamente informato su come e per cosa utilizziamo i cookie.

