COOKIES POLICY
La informiamo che questo sito utilizza "cookies", unitamente a "web beacons" e "server logs", per raccogliere
informazioni relative all'utilizzo del sito web www.nolan.it ("Sito").
L'impiego di cookies, web beacons e server logs è strettamente collegato alla funzionalità ed utilizzo del Sito.

COOKIES DI PRIMA PARTE
I cookies sono piccoli file di testo, spesso contenenti un codice identificativo unico e anonimo, che vengono
inviati al Suo browser e archiviati sull'hard disk del Suo dispositivo (personal computer, latpop, tablet, etc.).
Più in particolare, quando visita un sito web questo invia una richiesta di autorizzazione al Suo computer per
procedere alla memorizzazione di tali file in un'apposita sezione del Suo hard disk. Tali cookies potranno
essere utilizzati unitamente ai c.d. web beacons, che sono piccoli file di testo incorporati nella pagina web, al
fine di raccogliere informazioni relative al Suo utilizzo del Sito.
Inoltre, come molti siti web, i nostri server potranno registrare automaticamente le richieste inoltrate in
relazione alle singole pagine durante la navigazione attraverso server logs.
Le informazioni raccolte mediante cookies, web beacons e server logs possono includere la data, l'ora e le
pagine visitate, il tempo trascorso sul Sito e i siti visitati subito prima e immediatamente dopo il nostro. Sul
Sito possono essere impostati anche cookies riferibili a soggetti terzi diversi dalla nostra società.
I cookies installati su questo Sito sono esclusivamente cookies tecnici e possono essere suddivisi nelle
seguenti categorie:
COOKIES DI SESSIONE:
Si tratta di cookies attivi per la sola sessione di riferimento che permettono di memorizzare
temporaneamente le informazioni necessarie per la navigazione da una pagina all'altra evitando di doverle
inserire nuovamente. L'uso di questi cookies è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed
efficiente del sito. I cookies di sessione utilizzati in questo Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
COOKIE DI FUNZIONALITÀ:
Si tratta di cookies utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall'utente, quali, ad esempio, la lingua.
Questi cookies non registrano nessun tipo di informazione che possa ricondurre al singolo utente visitatore.
COOKIE DI TECNICI:
Il sito utilizza cookie tecnici tra i quali:
• [codice alfanumerico]: è un cookie di sessione utilizzato per tenere traccia delle preferenze dell'utente.
Svanisce alla chiusura del browser.
• PHPSESSID: è un cookie di sessione utilizzato per tenere traccia delle preferenze dell'utente. Svanisce
alla chiusura del browser.
• Jfcookie[lang]: è un cookie di sessione utilizzato per tenere traccia delle preferenze dell'utente.
Svanisce alla chiusura del browser.
• PHPSESSID: è un cookie di sessione utilizzato per tenere traccia delle preferenze dell'utente. Svanisce
alla chiusura del browser.
• ASP.NET_SessionId: è un cookie di sessione utilizzato per tenere traccia delle preferenze dell'utente.
Svanisce alla chiusura del browser.

•

ci_session: è un cookie di sessione utilizzato per tenere traccia delle preferenze dell'utente. Svanisce
alla chiusura del browser.

COOKIE DI TERZE PARTI
Il sito utilizza cookie di terze parti tra i quali:
GOOGLE ANALYTICS
Cookie di Google Analytics che forniscono dei rapporti in forma aggregata sulle statistiche di visita la sito. A
titolo del tutto esemplificativo e non esaustivo: numero di pagine visualizzate, tempo di permanenza sul sito,
canale che ha generato il traffico.
Elenco cookie principali:_ga, _gat
Gli utenti:
• possono consultare l'informativa privacy della società Google Inc. relativa al servizio Google Analytics,
al link https://support.google.com/analytics/answer/6004245
• Approfondire
il
funzionamento
dei
cookie
di
Analytics
su
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCoo...
• per rifiutare l’utilizzo dei cookie di Google Analytics, come indicato sul sito di Google al link
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it, devono modificare la configurazione dei
browser scaricando il componente aggiuntivo per la disattivazione del JavaScript di Google Analytics al
link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
GOOGLE (GOOGLE MAP / GOOGLE PLUS / YOUTUBE)
Google fornisce servizi che consentono agli operatori editoriali di includere servizi come ad esempio mappe
interattive personalizzabili all'interno delle proprie pagine web o video attraverso youtube. Il presente sito
può usare Google Maps / Google Plus 1 / Youtube per fornire informazioni o pubblicare video o permettere
la condivisione delle informazioni.
Elenco cookie principali: NID, PREF
Gli utenti possono accedere alla privacy policy combinata di Google che comprende informazioni sui cookies
che Google può installare a questo indirizzo http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/
YOUTUBE
Il sito utilizza Youtube per offrire ai visitatori video. L'informativa privacy è consultabile al link
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.
Cookie principali: APISID, CONSENT, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SID, SSID,
VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, _ga, _gat, enabledapps.uploader

COOKIES ANALITICI DI TERZE PARTI
Sul Sito potranno essere installati cookies che, unitamente ai web beacons ed ai server logs, permettono di
calcolare il numero aggregato di visite al Sito e di identificare quali parti dello stesso sono più popolari.
Questa operazione permette di ottenere un riscontro sull'utilizzo del Sito e, conseguentemente, di intervenire
adeguatamente sullo stesso per migliorarne la fruibilità da parte dei nostri utenti e clienti.
Tale attività viene effettuata impiegando il servizio fornito dalla società Google denominato Google Analytics.
Si tratta di un sistema di analisi web basato sull'utilizzo di cookies, volto a comprendere – in modo
completamente anonimo – come gli utenti fruiscano del Sito (per maggiori informazioni visita il sito:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
In
ogni
caso
per
gestire
o
disattivare
tali
cookies
accedere
all'indirizzo:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it.

Le informazioni ottenute tramite cookies circa l'uso del Sito saranno trattate da Google nel rispetto
dell'informativa
sulla
privacy
disponibile
al
seguente
indirizzo:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Ad ogni modo, si evidenzia che il servizio di Google Analytics viene utilizzato con l'adozione delle apposite
misure per ridurre il potere identificativo dei cookie e per evitare che vengano incrociate le informazioni
raccolte.
Nella tabella di seguito sono indicate le tipologie di cookies utilizzate da questo Sito e le relative finalità:

COME DISATTIVARE I COOKIES
I cookies possono essere attivati e disattivati mediante il proprio browser. Accettando i cookies le
informazioni saranno conservate e ripristinate nella navigazione successiva. È possibile bloccarli a livello
globale o per alcuni siti specifici di cui non si vuole fornire e quindi conservare determinate informazioni.
Tutti i browser moderni permettono di modificare le impostazioni sui cookies. Queste di solito si trovano nel
menù del proprio browser alla voce ‘opzioni' o ‘preferenze'. Per comprendere come impostarle, potete
consultare i seguenti link:
• GOOGLE CHROME
Nel menu impostazioni, selezionare "mostra impostazioni avanzate" in fondo alla pagina
Selezionare il tasto "contenuto impostazioni" nella sezione privacy
La sezione in alto alla pagina che appare successivamente vi spiega i cookies e vi permette di selezionare i
cookies che volete. Vi consente anche di cancellare ogni cookie attualmente archiviato.
• MOZILLA FIREFOX
Nel menù degli strumenti, selezionare "opzioni"
Selezionare il tasto "privacy" nella cartella "opzioni"
Dal menù a tendina scegliere "impostazioni cronologia". Questo vi mostrerà le opzioni per i cookies e
potrete scegliere di abilitarli o disabilitarli cliccando sulla casella.
• INTERNET EXPLORER 6+
Nella barra dei menù, selezionare "opzioni Internet"
Cliccare sul tasto "privacy"
Vedrete un cursore delle impostazioni privacy che possiede sei impostazioni che vi consentono di
controllare il numero dei cookies che saranno posizionati: "Blocca tutti i Cookies", "Alta", "Media alta",
"Media" (livello predefinito), "Bassa", e "Accetta tutti i Cookies".

• SAFARI BROWSER
Nel menu impostazioni, selezionare opzione "preferenze"
Aprire la sezione privacy
Selezionare l'opzione che vuoi dalla sezione "blocco cookies"
• TUTTI GLI ALTRI BROWSER
Per le informazioni su come gestire i cookies attraverso altri browser, consultate la vostra documentazione
o i file online di aiuto.
Se queste informazioni non fossero sufficienti vi consigliamo di consultare l'"Aiuto" del browser per avere
maggiori dettagli.
In linea generale, si consiglia di consultare il servizio reso disponibile dal sito www.youronlinechoices.eu
che vi consentirà di identificare tutti cookies di terze parti presenti sul vostro browser e di procedere con
la loro disinstallazione, totale o parziale. NB: le informazioni rinvenibili consultando il suddetto sito sono
riferibili a tutti i cookies installati sul vostro browser da terze parti e diversi da quelli oggetto della
presente Cookies Policy.

