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Ultimo aggiornamento: 5 luglio 2018
I cookie sono piccoli file di testo memorizzati sul computer dell’utente dal proprio browser Web
quando si naviga su siti Web. È possibile controllare la modalità di utilizzo dei cookie da parte dei siti
Web configurando le impostazioni della privacy nel browser (consultare la guida del browser per
saperne di più sul controllo dei cookie). Se si disabilitano completamente i cookie, i siti Web
potrebbero non funzionare correttamente.
A2BGROUP utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione, quelli di
funzionalità e quelli analitici, anche di terze parti; questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere
informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di
permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi.
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito. Inoltre integra funzionalità
sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le preferenze espresse nei social
network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come
i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie
sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del
Sito.
A2BGROUP fa uso dei cookie in diversi modi, ad esempio per:
•
•
•

Autenticare e identificare gli utenti sui nostri siti Web in modo da poter fornire i servizi richiesti
Misurare l'utilizzo di siti Web da parte dell'utente per migliorarli
Aumentare la soddisfazione degli utenti, migliorando l’esperienza di navigazione
Per i cookie di parte terze, Wordpress, Google, l’utente può verificare l’informativa e la richiesta di
consenso ai seguenti link:
o htthttps://it.wordpress.org/about/privacy/ps://it.wix.com/about/privacy
o https://policies.google.com/privacy
o https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
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