POLITICA SUI COOKIES
1. COSA SONO I COOKIE
Come è prassi comune con quasi tutti i siti web professionali, questo sito utilizza i cookie, che sono
piccoli file che vengono scaricati sul tuo computer, per migliorare la tua esperienza. Questa pagina
descrive quali informazioni raccolgono, come le usiamo e perché a volte abbiamo bisogno di
memorizzare questi cookie. Condivideremo inoltre come è possibile impedire la memorizzazione di
questi cookie, tuttavia ciò potrebbe ridurre o "interrompere" determinati elementi della funzionalità
dei siti.
Per informazioni più generali sui cookie consultare l'articolo di Wikipedia sui HTTP Cookie.

2. COME UTILIZZIAMO I COOKIE
Utilizziamo i cookie per una serie di motivi illustrati di seguito. Sfortunatamente nella maggior
parte dei casi non ci sono opzioni standard di settore per disabilitare i cookie senza disabilitare
completamente la funzionalità e le funzionalità che aggiungono a questo sito. Si consiglia di
lasciare su tutti i cookie se non si è sicuri di averne bisogno o meno nel caso in cui siano utilizzati
per fornire un servizio che si utilizza.

3. DISABILITARE I COOKIE
È possibile impedire l'impostazione dei cookie modificando le impostazioni sul browser (consultare
la Guida del browser per sapere come fare). Tieni presente che la disattivazione dei cookie
influenzerà la funzionalità di questo e di molti altri siti web visitati. La disabilitazione dei cookie di
solito comporta anche la disattivazione di determinate funzionalità e funzionalità di questo sito.
Pertanto si consiglia di non disabilitare i cookie.
Supporto nella configurazione del proprio browser
Per ulteriori informazioni e supporto è possibile anche visitare la pagina di aiuto specifica del web
browser che si sta utilizzando:
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/
- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

4. I COOKIE CHE ABBIAMO IMPOSTATO SONO:
4.1 Cookie relativi all'account
Se crei un account presso di noi, utilizzeremo i cookie per la gestione del processo di registrazione e
l'amministrazione generale. Questi cookie vengono solitamente cancellati quando si effettua il
logout, tuttavia in alcuni casi possono rimanere in seguito per ricordare le preferenze del sito
quando si è disconnessi.
4.2 Login relativi cookie
Utilizziamo i cookie quando si effettua l'accesso per ricordare questo fatto. Questo ti impedisce di
accedere ogni volta che visiti una nuova pagina. Questi cookie vengono in genere rimossi o
cancellati quando ci si disconnette per assicurarsi di poter accedere alle funzionalità e alle aree
riservate solo dopo aver effettuato l'accesso.
4.3 E-mail con i cookie relativi alla newsletter
Questo sito offre servizi di iscrizione a newsletter o e-mail e i cookie possono essere utilizzati per
ricordare se sei già registrato e se mostrare determinate notifiche che potrebbero essere valide solo
per gli utenti iscritti / non iscritti.

4.4 Cookie relativi ai moduli
Quando invii i dati a un modulo come quelli che si trovano nelle pagine di contatto o nei moduli di
commento, i cookie potrebbero essere impostati per ricordare i dettagli dell'utente per la
corrispondenza futura.
4.5 Cookie delle preferenze del sito
Per offrirti una grande esperienza su questo sito forniamo la funzionalità per impostare le tue
preferenze su come questo sito viene eseguito quando lo si utilizza. Per ricordare le tue preferenze,
dobbiamo impostare i cookie in modo tale che queste informazioni possano essere chiamate ogni
volta che interagisci con una pagina sia influenzata dalle tue preferenze.
4.6 Cookie di terze parti
In alcuni casi speciali utilizziamo anche cookie forniti da terze parti fidate. La seguente sezione
indica quali cookie di terze parti potresti incontrare attraverso questo sito.
Questo sito utilizza Google Analytics, una delle soluzioni di analisi più diffuse e affidabili sul Web
per aiutarci a capire come utilizzi il sito e come migliorare la tua esperienza. Questi cookie possono
tracciare cose come il tempo che trascorri sul sito e le pagine che visiti così da poter continuare a
produrre contenuti coinvolgenti.
Per ulteriori informazioni sui cookie di Google Analytics, consultare la pagina ufficiale di Google
Analytics.
Le analisi di terze parti vengono utilizzate per tracciare e misurare l'utilizzo di questo sito in modo
che possiamo continuare a produrre contenuti accattivanti. Questi cookie possono tracciare cose
come il tempo che trascorri sul sito o le pagine che visiti, il che ci aiuta a capire come possiamo
migliorare il sito per te.
Di volta in volta, testiamo nuove funzionalità e apportiamo piccole modifiche al modo in cui il sito
viene consegnato. Quando stiamo ancora testando nuove funzionalità, questi cookie possono essere
utilizzati per garantire che riceviate un'esperienza coerente mentre siete sul sito, assicurandoci di
capire quali ottimizzazioni i nostri utenti apprezzano di più.
Il servizio Google AdSense che utilizziamo per pubblicare annunci pubblicitari utilizza un cookie
DoubleClick per pubblicare annunci più pertinenti sul Web e limitare il numero di volte in cui un
determinato annuncio ti viene mostrato.
Per ulteriori informazioni su Google AdSense, consulta le domande frequenti sulla privacy di
Google AdSense.
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una
facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in
modo da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli
utenti, le cui policy sono gestite direttamente:
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-similida-parte-di-twitter
Google+:http://www.google.com/policies/technologies/cookies
Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
5. MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO
Il presente documento, pubblicato all'indirizzo:
http://www.lirabo.com/coockies.pdf
costituisce la cookie policy di questo sito.
Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si tratti di modifiche ed
aggiornamenti rilevanti questi saranno segnalati con apposite notifiche agli utenti.
Le versioni precedenti del documento saranno comunque consultabili a questa pagina. Il documento
è stato aggiornato in data 25/05/2018.

