Art. 15 POLITICA DEI COOKIE
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) e del
Provvedimento del Garante dell'8 maggio 2014 in materia di cookie, agli utenti che si collegano al sito www.serival.it.
I cookie sono semplici informazioni che vengono trasferite dal sito internet sul computer dell'utente. Essi sono piccoli
file di testo che consentono ai siti internet di memorizzare alcuni dati per renderli accessibili ad un successivo accesso
dell'utente. La maggior parte dei siti utilizza i cookie in quanto rientrano tra gli strumenti tecnici in grado di migliorare
la navigazione e di offrire servizi personalizzati. Tali cookie sono detti anche "cookie tecnici" e non richiedono il
consenso dell'utente poiché il loro utilizzo è diretto all'erogazione dei servizi da parte del sito internet. L'utente, in ogni
caso, potrà disattivare i cookie dal proprio browser, rischiando però, di non poter usufruire compiutamente di tutte le
funzionalità del sito internet.
Il sito internet serival.it non usa i cookie per memorizzare le informazioni sulle preferenze dei visitatori e sulle pagine
visitate dall'utente e per personalizzare il contenuto della pagina web in base al tipo di browser utilizzato e in funzione
delle altre informazioni che appunto tale browser invia ad eccezione di
. Google Analitycs è un servizio di Google per monitorare il proprio sito web.
Il sito serival.it non ha alcun controllo diretto sui cookie che vengono utilizzati da terze parti quindi, per una maggiore
consapevolezza dei dati trattati, si consiglia di consultare le politiche della privacy di queste terze parti così come le
modalità ed opzioni per disattivare la raccolta di queste informazioni. È comunque possibile disabilitare i cookie
direttamente dal proprio browser. Il sito serival.it non utilizza cookie di profilazione propri ma quelli presenti sono
esclusivamente controllati da terze parti quali Google
Informiamo l'utente che questo sito utilizza il servizio gratuito di Google Analytics. Ricordiamo che i dati vengono usati
solo per avere i dati delle pagine più visitate, del numero di visitatori, i dati aggregati delle visite per sistema operativo,
per browser, ecc. Gli IP di Google Analytics sono stati anonimizzati. Questi parametri vengono archiviati nei server di
Google che ne disciplina la Privacy secondo le proprie linee guida Un utente può disattivare Google Analytics
Si possono inoltre:
• cancellare i cookie singolarmente per ciascun dominio,
• nascondere le ricerche,
• settare le impostazioni degli annunci di Google.
Si consiglia sempre per una navigazione senza l'utilizzo di cookie tecnici e di profilazione navigare “in incognito”.

