Cookie
I cookie o dispositivi di archiviazione e recupero dei dati, sono file inviati da un sito Web ai
browser degli utenti che vengono automaticamente archiviati sui dispositivi degli utenti, in modo
che il sito Web sia in grado di verificare le abitudini di navigazione precedenti degli utenti e di
"riconoscerle".
I cookie sono in grado di ricordare altri tipi di informazioni personali, come la password
dell'utente in modo da non doverla inserire ogni volta che si visita un sito, o le preferenze
dell'utente in relazione alla configurazione di un sito Web (lingua, risoluzione dello schermo, a
titolo esemplificativo).
I cookie sono fondamentali per il funzionamento corretto di Internet e presentano, inoltre, molti
vantaggi per la prestazione di servizi interattivi in quanto semplificano la navigazione e l'utilizzo
del sito Web. I cookie non possono danneggiare il suo dispositivo e quando sono abilitati
aiutano a identificare e risolvere i problemi.
In sintesi, un cookie è un semplice insieme di dati relativi alle abitudini di navigazione archiviato
sul dispositivo di un utente e individuabile e riconoscibile dai siti Web, affinché questi ultimi
siano in grado di "ricordare" le abitudini di navigazione dell'utente in questione.
Di seguito sono disponibili ulteriori informazioni sui cookie utilizzati nel sito Web. In particolare,
vengono segnalati i seguenti:
- Cookie di sessione. Questi cookie sono progettati per raccogliere e memorizzare i dati
mentre un utente naviga su un sito Web e vengono cancellati una volta terminata la sessione.
Le informazioni ottenute attraverso questi siti servono ad analizzare i modelli di traffico Internet.
In generale, questo rende possibile il miglioramento delle esperienze di navigazione, migliora i
contenuti e ne semplifica l'utilizzo.
- Cookie analitici. Permettono ai gestori dei cookie di monitorare e analizzare il comportamento
degli utenti dei siti Web a cui sono collegati.
Il presente sito Web utilizza sia i cookie di sessione che i cookie analitici al fine di
migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti.
Per ottenere queste informazioni vengono utilizzate le applicazioni seguenti:
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Google

http://www.google.es/intl/es/poli
cies/ (1)
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Data di scadenza

_utma

Google
Analytics

Il cookie genera un ID utente
univoco che registra la data in cui
l'utente visita il sito Web per la prima
volta. È utilizzato per contare il
numero di visite alla pagina Web da
parte dell'utente.

Durata: 2 anni

_utmb

Google
Analytics

Per identificare quanto tempo passa
l'utente sul sito Web.

Scade dopo 30 minuti
dall'ultimo
aggiornamento.
Viene cancellato se
l'utente visita un altro
sito Web o termina la
sessione del browser.

_utmc

Google
Analytics

Per identificare la durata della visita
al sito Web da parte dell'utente sul
cui dispositivo è stato installato il
codice urchin.js.

Scade alla fine della
sessione del browser.

.texto

Cookie
tecnico

Verifica se l'informativa sui cookie è
stata letta ed accettata. Questa
informazione non viene visualizzata
nelle successive visite al sito Web.

Scade 365 giorni
dopo l'accettazione
dell'informativa sui
cookie da parte
dell'utente.

_utmz

Google
Analytics

Memorizza la posizione del visitatore
e la sorgente del traffico, attraverso
collegamenti o AdWords.

Scade dopo 6 mesi.
Il cookie viene
aggiornato ad ogni
accesso al sito Web.

Tutti i browser permettono agli utenti di limitare il comportamento dei cookie o di disattivare i
cookie modificando le impostazioni o le opzioni del browser. I passaggi per tale modifica
variano a seconda del browser. È possibile trovare istruzioni specifiche nel menu Aiuto (Help)
del browser.
A seconda del browser utilizzato, l'utente può attivare una delle opzioni seguenti per limitare il
funzionamento o l'esecuzione dei cookie installati:
- Opzione di navigazione in incognito per impedire la memorizzazione della cronologia del
browser, delle password dei siti Web, dei cookie e di altre informazioni sui siti Web.
- La funzione do-no-track (DNT), tramite cui il browser richiede ai siti Web visitati di non
monitorare le abitudini di navigazione al fine di, ad esempio, pubblicare annunci che potrebbero
essere di interesse per l'utente sui siti Web visitati.

La modalità in incognito ha un nome diverso, a seconda del browser utilizzato. Di seguito è
disponibile un elenco dei browser più utilizzati con un collegamento alle loro versione della
"modalità in incognito" dove è possibile modificare le impostazioni dei cookie:
Internet Explorer 8 e versioni successive; InPrivate

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari 2 e versioni successive; Navigazione in incognito

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es
Safari 10.5 e versioni successive; Navigazione in incognito

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
FireFox 3.5 e versioni successive; Navigazione in incognito

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Google Chrome 10 e versioni successive; Incognito

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Se desidera avere un maggiore controllo sull'installazione dei cookie, è possibile installare
programmi o componenti aggiuntivi, i cosiddetti strumenti do-not-track (DNT), che le permettono
di scegliere quali cookie abilitare.
Infine, con la presente le ricordiamo che ha la facoltà di revocare il suo consenso all'utilizzo dei
cookie da parte di ZODIAC POOLCARE EUROPE SASU modificando le impostazioni del
browser come descritto nel punto precedente.

