Uso dei Cookie
Informazioni generali
I cookie sono piccoli pezzi di informazione che vengono memorizzati sul computer dell'utente al
fine di memorizzare i dati relativi ad uno specifico sito. I cookie sono collocati sul computer
dell'utente e vengono esaminati ogni volta che l'utente accede al sito.
I browser offrono la possibilità di impedire ai siti il salvataggio e l'utilizzo dei cookie. In tal modo
però potrebbe risultare impedito il completo o corretto funzionamento delle funzioni offerte dai siti
stessi.
I cookie utilizzati da edilbesana.com sono standard e innocui. Utilizziamo i cookie principalmente
con lo scopo di raccogliere dati che ci aiutano a migliorare il nostro Sito e a redigere statistiche di
utilizzo (navigazione, pagine visualizzate, elementi preferiti, click, ecc).
Tipi di cookie
Qui di seguito sono elencati i tipi di cookie impiegati da edilbesana.com o da partner terzi e a quale
scopo.
Gestione delle sessioni
Sono richiesti per facilitare l'accesso al Sito e la navigazione tra le pagine, così da poter utilizzare in
modo semplificato determinati servizi offerti nelle diverse sezioni del Sito.
Normalmente questi cookie durano finché il browser dell'utente rimane attivo e vengono cancellati
quando viene chiuso. Ci sono alcuni cookie che possono aver bisogno di rimanere più a lungo della
durata della visita (sessione).
Questi cookie consentono di impostare e memorizzare dati utili per velocizzare e migliorare la
navigazione, come ad esempio quando si compila un form di richiesta di informazioni per non
doverlo ricompilare la volta successiva o per sapere quale pagina si stava visitando in precedenza.
Monitoraggio delle prestazioni
Vogliamo assicurarci di fornire una buona esperienza. Questi cookie permettono di monitorare
come gli utenti utilizzano il Sito. Queste informazioni ci forniscono statistiche anonime sul numero
di persone che visitano il Sito, da dove provengono e quali pagine visitano, in modo da focalizzare
in modo più efficace lo sviluppo del Sito e dei nostri servizi.
Il nostro sito utilizza Cookies di Google Analytics per raccogliere informazioni aggregate e
anomine sulla navigazione degli utenti effettuata sui Siti. Può disabilitare i cookies di Google
Analytics scaricando uno specifico plug-in del browser reperibile alla seguente
url: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
I link di condivisione sui social network
Comportano l'utilizzo dei cookie da parte di siti terzi. Per informazioni relative all'utilizzo che tali
siti fanno delle informazioni raccolte dagli utenti consultare le informative sulla privacy di ciascuno
dei siti in oggetto.
Sul nostro sito è utilizzato il componente addthis, che potrebbe utilizzare dei cookies.
AddThis è la più grande piattaforma al mondo per infrastruttura e dati sociali. Offre modi semplici
perché gli utenti possano condividere contenuti e vivere esperienze più personali sul web, favorendo
così un aumento del traffico web, interazioni e dati per aziende che pubblicano su Internet. AddThis
invia cookie ai fini di fornire capacità di misurazione e analisi dell'utenza.
Inoltre, questo servizio consente agli utenti di condividere gli articoli sul nostro sito tramite
piattaforme di social media. AddThis può divulgare queste informazioni a terzi se AddThis è
obbligato a farlo per legge o nella misura in cui tali terze parti trattano le informazioni per conto di
AddThis. Non abbiamo alcuna controllo sull'uso dei dati da parte di AddThis e/o di terze parti.
AddThis dichiara di rispettare i principi Safe Harbor e di partecipare al programma Safe Harbor,
amministrato dal dipartimento del commercio degli Stati Uniti. Questo significa che un livello

adeguato di protezione viene applicato al trattamento dei dati personali. Si prega di leggere
l'informativa sulla privacy direttamente sul sito AddThis http://www.addthis.com/privacy/privacypolicy (questo link potrebbe essere periodicamente modificato; in questo caso andare direttamente
alla pagina http://www.addthis.com/ per verificare il link aggiornato) per scoprire come usano i tuoi
dati personali o altri dati che essi elaborano tramite questi cookie. È da tenere presente, tuttavia, che
AddThis può lavorare in concerto con vari fornitori di mezzi di comunicazione sociale, che a sua
volta hanno le proprie norme sulla privacy.

Al fine di offrire la migliore esperienza online, possono essere aggiunti al nostro Sito nuovi servizi
che utilizzano cookie, di volta in volta. Miriamo a mantenere le informazioni qui fornite esatte per
quanto possibile e usare ogni ragionevole sforzo per rivedere e aggiornare i dettagli: tali
aggiornamenti e modifiche verranno pubblicati su questa o altre pagine del nostro Sito.

