Cookie Policy
COOKIE POLICY
INFORMATIVA SUI COOKIE E SULLA RELATIVA UTILIZZAZIONE
CHE COSA SONO I COOKIE, IN GENERALE
Il cookie è un piccolo ﬁle di testo contenente una certa quantità di informazioni
scambiato tra un sito internet e il terminale dell’utente (solitamente il browser) ed è
normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per memorizzare le informazioni
necessarie a migliorare la navigazione all’interno del sito ovvero per inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della
navigazione in rete.
Qualora si acceda nuovamente allo stesso Sito o a qualunque altro sito, il dispositivo
dell’utente veriﬁca la presenza di un cookie riconosciuto, in modo da poter leggere le
informazioni in esso contenute. I diversi cookie contengono informazioni diverse e
possono essere utilizzati per scopi diﬀerenti (navigazione eﬃciente nelle pagine di un
medesimo sito, analisi sul numero delle visite al sito, proﬁlazione al ﬁne di inviare
messaggi promozionali mirati).
Esistono le seguenti tipologie di cookie:
Cookie tecnici:
– Cookie di sessione che sono assegnati al dispositivo dell’utente soltanto per la durata
dell’accesso al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser. Vengono
utilizzati per permettere il corretto funzionamento e la fruizione del sito.
– Cookie persistenti che restano nel dispositivo per un periodo di tempo prolungato. Si
tratta di cookie che permettono di raccogliere e analizzare (in forma anonima)
informazioni sull’utilizzo del sito, al ﬁne di ottimizzarne il funzionamento.
Cookie analitici:
– Tali cookie permettono di raccogliere ed analizzare il traﬃco e l’utilizzo del sito in
modo anonimo, di monitorare il sistema e di migliorarne le prestazioni di utilizzo.
CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA’ DEI COOKIE INSTALLATI SU QUESTO SITO
Aeranti non utilizza tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati personali
identiﬁcativi dell’utente. Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di
informazioni di carattere personale, ovvero di sistemi per il tracciamento degli utenti.
Aeranti utilizza cookie tecnici al solo ﬁne di rendere possibile la navigazione sul sito e
consentire all’utente di utilizzarne le funzionalità.
Questo sito web utilizza Google Analytics fornito da Google Inc.
Google Analytics utilizza dei cookie (ﬁle di testo depositati nel computer dell’utente) per

consentire di analizzare come l’utente utilizza il nostro sito e per monitorarne il corretto
funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima.
Per informazioni dettagliate in merito è possibile consultare la privacy policy di Google
Analytics.
Il nostro sito non acquisisce alcun dato personale degli utenti e non utilizza cookie per
la proﬁlazione degli utenti al ﬁne di inviare messaggi promozionali mirati.
COME PRESTARE O REVOCARE IL CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI COOKIE
INSTALLATI SU QUESTO SITO
Il consenso all’utilizzo dei cookie viene prestato chiudendo il banner che appare nella
parte inferiore della home page del sito, ovvero scorrendo la home page, cliccando su
un link posto nella home page o proseguendo la navigazione in altra maniera.
Qualora l’utente non intenda ricevere cookie dal nostro sito, è possibile elevare il livello
di protezione privacy del proprio browser utilizzando l’apposita funzione.
Ogni browser oﬀre metodi per limitare o disabilitare i cookie.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei cookie è possibile consultare i seguenti link:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
Opera
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
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