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Cookie Policy 
 
La presente Cookie Policy è relativa al sito www.exposcan.it  gestito e operato dalla società Innovuum s.r.l., con sede legale in via F. Cavallotti, 12 – 21013 
Gallarate (VA) – Italia. 
  
 
Che cosa sono i cookie  

Il cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni scambiato tra un sito internet ed il tuo terminale (solitamente il browser) ed 

è normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la navigazione all'interno del sito ovvero per 

inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. Quando si visita di nuovo lo stesso sito 

o qualunque altro sito il dispositivo dell'utente verifica la presenza di un cookie riconosciuto, in modo da potere leggere le informazioni in esso contenute. I 

diversi cookie contengono informazioni diverse e sono utilizzati per scopi differenti (navigazione efficiente nelle pagine di un medesimo sito, profilazione al 

fine di inviare messaggi promozionali mirati, analisi sul numero delle visite al sito).  

Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da web server diversi (c.d. terze parti), sui quali possono 

risiedere alcuni elementi (ad es. immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che l'utente sta visitando.  Più in generale, 

alcuni cookie (definiti cookie di sessione) sono assegnati al dispositivo dell'utente soltanto per la durata dell'accesso al sito e scadono automaticamente alla 

chiusura del browser. Altri cookie (definiti persistenti) restano nel dispositivo per un periodo di tempo prolungato.  

 

Caratteristiche e finalità dei cookie installati dal sito  

Cookie tecnici:  

Si tratta di cookie utilizzati specificamente per permettere il corretto funzionamento e la fruizione dei nostri siti. I cookie tecnici vengono ad esempio 

utilizzati per la funzionalità di login dell'utente. Sono erogati principalmente dai nostri server o, nel caso dell'integrazione di servizi esterni come i social 

network, da terze parti.  

Cookie analitici:  

Si tratta di cookie utilizzati per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo 

tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull'attività degli utenti nel sito. Questo tipo di cookie viene erogato esclusivamente da terze parti. 

Per le informative e per disattivare i cookie analitici di terze parti vai sul sito: www.youronlinechoices.com 

 

Come prestare o revocare il consenso  

 

Il consenso all'utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente attraverso le seguenti modalità: chiudendo il banner, scorrendo la pagina che ospita il banner o 

cliccando qualunque suo elemento (puoi vedere come funziona cliccando qui), e può essere revocato in ogni momento secondo quanto sopra indicato.  

Opzioni circa l'uso dei cookie da parte del sito mediante le impostazione del browser  

L'erogazione di tutti i cookie, sia di prime che di terze parti, è disattivabile intervenendo sulle impostazioni del browser in uso; è bene notare però che 

questo potrebbe rendere inutilizzabili i siti qualora si bloccassero i cookie indispensabili per l'erogazione delle funzionalità. Ogni browser dispone di 

impostazioni diverse per la disattivazione dei cookie; di seguito proponiamo i collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni.  

Microsoft Internet Explorer 

Google Chrome 

Apple Safari 

Mozilla Firefox 

Opera 

 

Da dispositivo mobile: Android - Safari - Windows Phone - Blackberry. 
 

Siti di terze parti.  

I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla presente informativa. Innovuum s.r.l. declina ogni responsabilità 

in merito ad essi. Le categorie di cookie utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati in conformità 

all'informativa rese da queste aziende.  

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare la piattaforma 

www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito 

e/o limitare il servizio. 

 

 
 

http://www.exposcan.it/
http://www.youronlinechoices.com/it/
http://www.youronlinechoices.com/it/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://www.opera.com/help/tutorials/security/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://www.windowsphone.com/it-it/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
http://www.youronlinechoices.com/

