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COOKIE POLICY
Visitando il sito www.revidea.org, troverai, se è il tuo primo accesso, un banner che definisce l’accettazione dei cookie
e il relativo consenso. Ecco la nostra politica.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell’utente quando si visita un sito web. Ad ogni visita
successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un altro sito che li riconosce
(cookie di terze parti). Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici
link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. In base alla funzione e
alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di terze parti.
A cosa servono i cookie attivati su questo sito?
I cookie sono usati esclusivamente per finalità tecniche (c.d. cookie tecnici) e non per effettuare profilazione degli utenti.
Vi sono poi cookie di terze parti, esclusivamente riferiti ai servizi Google Analytics.
Cosa sono i cookie "tecnici"?
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati
per scopi ulteriori e sono normalmente installati dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, il sito
www.revidea.org potrebbe risultare non interamente navigabile da qualsiasi dispositivo tu stia utilizzando. Ciò quindi ci
permette di salvare la sessione dell'Utente per svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento dello
stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico. Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti
servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere
attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare la privacy policy di tali
strumenti.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico
e servono a tener traccia del tuo comportamento digitale.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo
scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi
sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. Come posso controllare l'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, puoi gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all'interno
del tuo browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è
inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso
all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di
questo sito potrebbe essere compromesso. L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai
seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer. Fermo restando quanto
precede, il Titolare ti informa che puoi avvalerti di Your Online Choices per determinare quali cookie stai usando.
Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il
Titolare, pertanto, consiglia di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.
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Titolare del Trattamento dei Dati: Revidea Srl, Via Moretto, 12 - Brescia
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro integrazione molto
stretta con il funzionamento del web, sei invitato a contattare il Titolare ai contatti evidenziati di questa pagina qualora
volessi ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad
esempio ad opera di terzi (Es. Facebook) – effettuati tramite questo sito.
La presente cookie policy può subire modifiche nel corso del tempo – anche connesse all’eventuale entrata in vigore di
nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad ulteriori innovazioni tecnologiche –
per cui sei invitato a consultare periodicamente questa pagina.
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