
 

Informativa sull’uso dei cookie 
 

In Danone vogliamo usiamo i cookie in modo chiaro e trasparente e illustrarle cosa comporta per lei il 

loro utilizzo. Alcuni dei cookie che impieghiamo sono strettamente necessari per il corretto 

funzionamento del nostro sito web, mentre altri possono essere disattivati o bloccati. 

Ci adoperiamo per fornirle il maggior numero possibile di informazioni sui cookie che utilizziamo, così 

da consentirle di scegliere consapevolmente ciò che vuole condividere con noi. 

Per eventuali ulteriori domande o commenti, non esiti a contattarci tramite la nostra pagina dei 

contatti.  

Cosa sono i cookie? 

Un cookie è un piccolo file che viene salvato sul suo computer o dispositivo mobile. Esso contiene un 

ID univoco, che viene assegnato al suo dispositivo e consente al sito di memorizzare le sue azioni e 

preferenze relative a un determinato periodo di tempo (ad esempio posizione, lingua, dimensione 

del font e altre impostazioni degli annunci). In questo modo non dovrà reinserire queste informazioni 

ogni volta che rientra nel sito o naviga da una pagina all'altra. I cookie possono anche aiutare a 

migliorare la sua esperienza di navigazione. 

Non tutti i cookie contengono informazioni personali, ma quando ciò accade trattiamo tali dati in 

conformità alla nostra dichiarazione in materia di protezione dei dati. Trattiamo le informazioni 

contenute nei cookie come informazioni personali anche quando sono associate al suo account o ad 

altre informazioni di contatto. 

Tipi di cookie 

Esistono due tipi principali di cookie: i cookie persistenti e i cookie di sessione. I cookie persistenti 

rimangono sul suo dispositivo fino alla loro cancellazione manuale o automatica. I cookie di sessione 

rimangono sul suo dispositivo fino alla chiusura del browser, dopodiché vengono automaticamente 

cancellati. 

Perché utilizziamo i cookie? 

Ci sono delle ragioni per cui utilizziamo i cookie: 

• alcuni cookie sono strettamente necessari per favorire il corretto funzionamento del sito web 

e per consentirle di utilizzare i servizi da noi offerti; 

• alcuni cookie raccolgono dati riguardanti l’utilizzo del nostro sito web e le relative 

prestazioni. Utilizziamo queste informazioni per migliorare i nostri prodotti e servizi online; 

• alcuni cookie ci consentono di personalizzare e ottimizzare la sua esperienza di navigazione 

sul nostro sito web. Questi cookie memorizzano informazioni sulle scelte da lei operate, 

come dimensione del font, lingua e risoluzione dello schermo; 

• alcuni cookie possono essere inseriti da terze parti per migliorare i servizi (ad es. cookie dei 

social media) o per scopi pubblicitari. 

 

Di seguito sono disponibili ulteriori informazioni sui cookie che utilizziamo. 

 

Cookie strettamente necessari  

https://www.aptaclub.ch/it.html
https://www.aptaclub.ch/it.html
https://www.aptaclub.ch/it/dichiarazione-riservatezza.html


 

A questa tipologia appartengono i cookie di cui abbiamo bisogno per poterle garantire il corretto 

funzionamento del nostro sito web e che le consentono di utilizzare la nostra homepage. Se questi 

cookie sono bloccati, non può utilizzare il nostro sito web. 

Cookie strettamente necessari 
 

Nome del 
cookie 

Scopo Tipo di dati Per quanto tempo 
rimangono memorizzati 
i dati? 

Google Tag 
Manager 

Il Tag Manager è uno strumento finalizzato a 
semplificare l’inserimento e la gestione dei nostri tag. I 
tag sono brevi sequenze di codifica utilizzate tra le altre 
cose per misurare il traffico e il comportamento dei 
visitatori, catturare l'impatto della pubblicità online e 
dei canali social, impostare il remarketing e il 
retargeting e testare e ottimizzare i siti web. Utilizziamo 
il Tag Manager per Google Analytics, Google AdWords 
Conversion Tag e pixel di Facebook. Se ha disattivato 
questa funzione, Google Tag Manager ne terrà conto. 
Per ulteriori informazioni su Google Tag Manager 
visitare il sito 
https://marketingplatform.google.com/about/analytics
/tag-manager/use-policy/ 

Non vengono 
raccolti dati 
personali. 

Non vengono 
memorizzati dati. 

Commande
rs Act 

La nostra offerta si avvale del servizio Commanders Act 
(precedentemente noto come TagCommander) della 
società Fjord Technologies S.A.S., 3/5 rue Saint-
Georges, 75009 Parigi, Francia («TagCommander»). Il 
servizio di gestione dei tag ci aiuta a proteggere la sua 
privacy e a rispettare i requisiti di legge registrando i 
consensi e le obiezioni in relazione al trattamento dei 
dati. 

Per svolgere le sue 
funzioni, 
l'applicazione 
utilizza cookie e 
pixel tag e assegna 
ID utente. 
Memorizza il 
consenso o 
l'obiezione, 
l'indirizzo IP, il 
dispositivo e il 
browser di un 
utente e la marca 
temporale. 

 

I dati saranno 
conservati solo per il 
tempo necessario al 
raggiungimento dello 
scopo per il quale 
vengono utilizzati.  

Per ulteriori 
informazioni consultare 
la dichiarazione in 
materia di protezione 
dei dati di Commanders 
Act (precedentemente 
noto come 
TagCommander) 
all'indirizzo 
https://www.command
ersact.com/it/privacy/. 

Cookie 
Consent 

Questo sito web utilizza il servizio Cookie Consent della 
società Silktide Ltd., Brunel Parkway Pride Park, Derby, 
DE24 8HR, Regno Unito. Lo strumento Cookie Consent 
ci aiuta a proteggere la sua privacy e a rispettare i 
requisiti di legge. Inoltre ci consente di fornire ai 
visitatori del nostro sito web un pratico tasto con cui 
possono decidere autonomamente se consentire 
l’implementazione dei cookie quando utilizzano il sito 
web. 

Non vengono 
raccolti dati 
personali. 

Non vengono 
memorizzati dati. 

 

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
https://www.commandersact.com/it/privacy/
https://www.commandersact.com/it/privacy/


 

Cookie analitici e di prestazione 

Questi cookie ci aiutano a tenere traccia degli accessi alle singole pagine della homepage per stabilire 

quali sezioni del nostro sito web sono state visitate. Ci sono utili per individuare le abitudini di un 

visitatore, in modo da poter migliorare i nostri prodotti e servizi online. Infine ci consentono di 

registrare gli indirizzi IP (gli indirizzi elettronici dei computer collegati a Internet) per analizzare le 

tendenze, amministrare il sito, monitorare i movimenti degli utenti e raccogliere informazioni 

demografiche esaustive. 

Questi cookie non sono strettamente necessari per il sito, pertanto le sarà chiesto il consenso prima 

di attivarli. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. 

Cookie analitici e di prestazione 
 

Nome del 
cookie  

Scopo Tipo di dati raccolti Per quanto tempo 
rimangono memorizzati i 
dati? 

Google 
Analytics 

Su incarico del gestore di 
questo sito web, Google 
valuterà il suo utilizzo del 
sito al fine di compilare 
rapporti sulle operazioni 
da lei compiute sullo 
stesso e di fornire 
ulteriori servizi 
riguardanti l'utilizzo del 
sito e di Internet al 
relativo gestore. 

Google Analytics utilizza i cosiddetti «cookie»», 
file di testo che vengono memorizzati sul suo 
computer. Le informazioni generate dal cookie 
sull'utilizzo di questo sito web vengono di norma 
trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti e 
lì memorizzate. Può rifiutarsi di usare i cookie 
selezionando l'impostazione corrispondente nel 
suo browser, tuttavia le ricordiamo che in tal caso 
potrebbe non essere in grado di accedere a tutte 
le funzionalità di questo sito web. Può anche 
impedire la trasmissione dei dati generati dal 
cookie e relativi al suo utilizzo del sito web 
(compreso il suo indirizzo IP) a Google e il 
trattamento degli stessi da parte di Google 

scaricando e installando il componente 
aggiuntivo del browser. Cliccando su questo link 
viene impostato un cookie di opt-out che 
impedisce il futuro rilevamento dei suoi dati 
quando visita questo sito: Disattivare Google 
Analytics. 

In combinazione a Google Analytics utilizziamo 
inoltre Google Conversion Tracking, uno 
strumento che ci permette di registrare il 
comportamento dei visitatori del nostro sito web 
(ad esempio quanti PDF sono stati scaricati dal 
nostro sito o quante volte è stato compilato il 
modulo di contatto). L’applicazione ci segnala 
inoltre quanti clic su annunci pubblicitari 
provenienti da fonti esterne (AdWords, LinkedIn, 
Xing, Bing) hanno portato al nostro sito web. 

Le informazioni raccolte dal 
cookie vengono 
solitamente conservate per 
almeno 14 mesi. Tuttavia, 
alcuni dati relativi 
all'utente vengono 
cancellati 
automaticamente se un 
utente rimane inattivo per 
6 mesi. 

Facebook 
Conversion 
Tracking 

Questo strumento ci 
permette di tracciare le 
azioni degli utenti che 
sono stati reindirizzati al 

I dati raccolti rimangono anonimi. Ciò significa 
che non possiamo vedere i dati personali di un 
singolo utente. Tuttavia, i dati raccolti vengono 
memorizzati e trattati da Facebook. La 

La preghiamo di cliccare 
qui se intende ritirare il 

https://www.aptaclub.ch/it.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


 

sito web di un provider 
dopo aver cliccato su un 
annuncio su Facebook. In 
tal modo siamo in grado 
di misurare l'efficacia 
degli annunci su 
Facebook per fini statistici 
e di ricerca di mercato. 

informeremo in tal senso in base alle indicazioni 
in nostro possesso. Facebook è in grado di 
collegare i dati al suo account Facebook e di 
utilizzarli per i propri scopi pubblicitari, in 
conformità alla normativa sui dati di 
Facebook: https://www.facebook.com/about/pri
vacy/. 
Il Conversion Tracking consente inoltre a 
Facebook e ai suoi partner di mostrarle annunci 
all’interno e all’esterno di Facebook. Inoltre, a tal 
fine viene memorizzato un cookie nel suo 
computer. Utilizzando il sito web, lei dichiara di 
accettare i dati dell'integrazione dei pixel di 
Facebook. 

consenso: https://www.fac
ebook.com/ads/settings. 

 

Google 
AdWords e 
Conversion 
Tracking 

Al fine di promuovere i 
nostri prodotti e servizi, 
inseriamo annunci 
pubblicitari con Google 
Adwords e utilizziamo lo 
strumento di 
monitoraggio delle 
conversioni di Google per 
ottenere una pubblicità 
online personalizzata, 
basata sugli interessi e 
sulla posizione. La 
possibilità di rendere 
anonimi gli indirizzi IP è 
controllata da 
un'impostazione interna 
nel Google Tag Manager, 
che non è visibile nella 
fonte di questa pagina. 
Questa impostazione 
interna è configurata in 
modo tale da ottenere 
l'anonimizzazione degli 
indirizzi IP in conformità 
alla legge federale 
tedesca sulla protezione 
dei dati. 

Gli annunci vengono 
visualizzati sulla base 
delle ricerche effettuate 
nei siti web della rete 
Google. Abbiamo la 
possibilità di combinare i 
nostri annunci con 
determinati termini di 
ricerca. I cookie ci 
permettono di pubblicare 
annunci basati sulle 

Con l'aiuto di questa tecnologia, Google e noi, in 
qualità di clienti, veniamo a sapere che un utente 
ha cliccato su un annuncio ed è stato reindirizzato 
ai nostri siti web. Le informazioni ottenute in 
questo processo vengono utilizzate 
esclusivamente per fini statistici nell’ottica 
dell'ottimizzazione degli annunci. Non riceviamo 
alcuna informazione che possa essere utilizzata 
per identificare personalmente i visitatori. Le 
statistiche che ci vengono fornite da Google 
includono il numero totale degli utenti che hanno 
cliccato su uno dei nostri annunci ed 
eventualmente se sono stati reindirizzati a una 
pagina del nostro sito web che è contrassegnata 
con un tag di conversione. Con l'aiuto di queste 
statistiche possiamo tracciare quali termini di 
ricerca portano a clic particolarmente frequenti 
sul nostro annuncio e quali annunci inducono 
l'utente a contattarci tramite l’apposito modulo. 

Se non lo desidera, può impedire la 
memorizzazione del cookie necessario per queste 
tecnologie ad esempio modificando le 
impostazioni del suo browser. In questo caso la 
sua visita non confluirà nelle statistiche degli 
utenti. 

Attraverso le impostazioni annunci ha anche la 
possibilità di selezionare le tipologie di annunci su 
Google o di disattivare gli annunci basati sugli 
interessi su Google. In alternativa, è possibile 
disattivare l'uso dei cookie da parte di terzi 
accedendo all’assistente alla disattivazione della 
Network Advertising Initiative. 

Tuttavia, Google e noi continuiamo a ricevere 
informazioni statistiche su quanti utenti hanno 
visitato questo sito e quando. Se non desidera 

Le informazioni raccolte dal 
cookie vengono 
solitamente conservate per 
almeno 14 mesi. Tuttavia, 
alcuni dati relativi 
all'utente vengono 
cancellati 
automaticamente se un 
utente rimane inattivo per 
6 mesi. 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/ads/settings
https://www.facebook.com/ads/settings
https://support.google.com/adwords/answer/1752334?hl=it
https://support.google.com/adwords/answer/1752334?hl=it
http://www.google.com/settings/ads/anonymous?hl=it&sig=ACi0TCieanLYmh5z6f0nAvdRR5C77eYP-0u7ANbEvIfPnHAGEbE_80av9bi62phgM3urdlD9BNgLLd2eAYbdr6i1EUuQB_siUg
http://www.networkadvertising.org/choices/


 

precedenti visite di un 
utente nel nostro sito. 

Quando si clicca su un 
annuncio pubblicitario, 
Google imposta un cookie 
nel computer dell'utente. 
Ulteriori informazioni 
sulla tecnologia dei 
cookie utilizzata sono 
disponibili anche nelle 
statistiche del sito e nelle 
norme sulla privacy. 

essere incluso/a in queste statistiche, può 
installare alcuni programmi aggiuntivi nel suo 
browser (ad esempio il componente aggiuntivo 
Ghostery). 

 

Pixel di 
conversione 
di Pinterest 

Utilizziamo il cosiddetto 
«tag di Pinterest» della 
società Pinterest Inc., 651 
Brannan Street, San 
Francisco, CA, 94107 per 
inserire annunci 
pubblicitari basati sulle 
azioni dell’utente. 
Pinterest è certificata ai 

sensi dello Scudo per la 

privacy e offre quindi 
una garanzia di 
conformità alla normativa 
europea sulla protezione 
dei dati 

(https://www.privacyshie
ld.gov/participant?id=a2z

t00000008VVzAAM). 

 

I cookie riconoscono quale annuncio è già stato 
inserito nel suo browser e se lei ha richiamato un 
sito web tramite un annuncio pubblicato. I cookie 
non raccolgono informazioni personali né non 
possono essere collegati alle stesse. 

Il trattamento dei dati da parte di Pinterest 
avviene in conformità alla politica di utilizzo dei 
dati di Pinterest. Informazioni di carattere 
generale sulla visualizzazione degli annunci di 
Pinterest sono disponibili nelle norme sulla 
privacy di Pinterest consultabili al sito 
https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy. 

L'utente può opporsi al 
rilevamento tramite il tag 
di Pinterest e all'uso dei 
suoi dati per visualizzare gli 
annunci Pinterest. Per 
impostare i tipi di annunci 
pubblicitari che desidera 
visualizzare all'interno di 
Pinterest, può accedere 
alla pagina impostata da 
Pinterest e seguire le 
istruzioni per 
l’impostazione di annunci 
basati sulle azioni 
dell’utente: 
https://www.pinterest.com
/settings/. Le impostazioni 
sono indipendenti dalla 
piattaforma, ossia vengono 
applicate a tutti i dispositivi 
(computer desktop o 
dispositivi mobili). 

 

Cookie di personalizzazione 

Questi cookie ci permettono di riconoscere il suo computer e allo stesso tempo di accoglierla ad ogni 

visita al nostro sito web senza doverle chiedere ogni volta di effettuare il login o la registrazione.  

Questi cookie non sono strettamente necessari per il corretto funzionamento del sito web, ma 

migliorano l'esperienza dell'utente nel nostro sito. Chiederemo sempre il suo consenso prima di 

impostare questi cookie. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.  

Cookie di personalizzazione 
 

Nome del 
cookie 

Scopo Tipo di dati raccolti Per quanto tempo rimangono 
memorizzati i dati? 

https://services.google.com/sitestats/it.html
https://www.google.it/policies/privacy/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM
https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
https://www.aptaclub.ch/it.html


 

Google 
Campaign 
Manager  

Utilizziamo Campaign Manager, un 
servizio di Google Inc. Campaign 
Manager utilizza i cookie per inserire 
annunci pubblicitari basati sul 
comportamento dell'utente. I cookie 
riconoscono quale annuncio è già 
stata inserito nel suo browser e se 
lei ha richiamato un sito web 
tramite un annuncio pubblicato. 

Se non desidera ricevere pubblicità 
basata sulle azioni dell'utente, può 
disattivare la visualizzazione degli 

annunci utilizzando le impostazioni 

annunci di Google. 

Per ulteriori informazioni 

sull'utilizzo dei cookie da parte di 

Google la invitiamo a consultare 

le norme sulla privacy di Google. 

I cookie impostati non 
raccolgono informazioni 
personali né possono essere 
collegati alle stesse. 

Non vengono memorizzati dati 
personali. 

Google 
Floodlight 

Floodlight è anch’esso un sistema di 
tracciamento delle conversioni. 
Consiste in tag che catturano le 
attività del sito web e funzioni di 
reporting che raggruppano le 
informazioni rilevanti. Floodlight 
utilizza un cookie per registrare le 
visite ripetute da un determinato 
browser. 
 

Floodlight riconosce gli utenti in 
base al loro cookie ID o 
smartphone ID. Questo ID viene 
generato ex novo ad ogni 
chiamata al server. In questo 
modo è possibile registrare 
l'attività del sito web di un 
determinato utente. 
Tuttavia, l'ID utente così 
generato è collegato solo al 
browser e non a una persona. 
Ogni dispositivo e browser 
viene rilevato individualmente 
da Floodlight. 
 

I dati pubblicitari contenuti nei 
log del server vengono resi 
anonimi dopo 9 o 18 mesi 
cancellando parte dell'indirizzo 
IP e delle informazioni dei 
cookie. 
 
Per ulteriori informazioni su 
come e per quanto tempo 
Google conserva le informazioni 
degli utenti, consultare il sito  
https://policies.google.com/ 
technologies/retention?hl=it 

Google Ad-
Exchange 

Con Ad-Exchange e altre applicazioni 
di Google Ad Manager, i cookie 
vengono utilizzati per ottimizzare gli 
annunci pubblicitari. I cookie sono 
spesso utilizzati per visualizzare 
annunci rilevanti per gli utenti, per 
migliorare i rapporti sulle 
prestazioni della campagna o per 
evitare che un utente veda gli stessi 
annunci più di una volta. 

Dopo ogni impressione, clic e 
qualsiasi altra attività che si 
traduce in una chiamata ai 
nostri server, viene inviato un 
cookie al browser. Se il browser 
accetta il cookie, questo viene 
memorizzato nel browser. 
 
I cookie non contengono dati 
personali. A seconda delle 
preferenze dell'editore e 
dell'utente, l'account Google 
dell'utente può memorizzare 
informazioni provenienti dai 
cookie che vengono utilizzate 
per scopi pubblicitari.  
 

I dati pubblicitari contenuti nei 
log del server vengono resi 
anonimi dopo 9 o 18 mesi 
cancellando parte dell'indirizzo 
IP e delle informazioni dei 
cookie. 
 
Per ulteriori informazioni su 
come e per quanto tempo 
Google conserva le informazioni 
degli utenti, consultare il sito 
https://policies.google.com/ 
technologies/retention?hl=it 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=it
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=it
https://www.google.it/policies/privacy/
https://policies.google.com/technologies/retention?hl=it
https://policies.google.com/technologies/retention?hl=it
https://policies.google.com/technologies/retention?hl=it
https://policies.google.com/technologies/retention?hl=it


 

Per ulteriori informazioni in 
merito consultare il sito 
https://support.google.com/ 
admanager/answer/2839090 
?hl=it&ref_topic=28145 

Google 
Dynamic 
Remarketing 

Nel nostro sito web utilizziamo la 
funzione di remarketing dinamico di 
Google AdWords. Questa tecnologia 
ci permette di generare 
automaticamente annunci 
pubblicitari mirati dopo la sua visita 
al nostro sito web. Gli annunci si 
basano sui prodotti e servizi su cui 
ha cliccato l'ultima volta che ha 
visitato il nostro sito. 

Se non desidera ricevere da Google 
pubblicità basata sul 
comportamento dell'utente, può 
disattivare la corrispondente 
funzione utilizzando le impostazioni 
annunci di Google. 

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo 
dei cookie da parte di Google, la 
invitiamo a leggere le norme sulla 
privacy di Google. 

Google utilizza i cookie per 
creare annunci basati sugli 
interessi degli utenti. I cookie 
sono piccoli file di testo che 
vengono memorizzati nel suo 
browser quando visita il nostro 
sito web. Al loro interno Google 
salva normalmente 
informazioni quali la ricerca 
effettuata sul web, l'indirizzo IP, 
il tipo di browser, la lingua del 
browser, la data e l'ora della 
sua richiesta. Queste 
informazioni vengono utilizzate 
unicamente per associare il 
browser web a un determinato 
computer, ma non possono 
essere utilizzate per identificare 
una persona. 

I dati pubblicitari contenuti nei 
log del server vengono resi 
anonimi dopo 9 o 18 mesi 
cancellando parte dell'indirizzo 
IP e delle informazioni dei 
cookie. 
 
Per ulteriori informazioni su 
come e per quanto tempo 
Google conserva le informazioni 
degli utenti, consultare il sito  
https://policies.google.com/ 
technologies/retention?hl=it 
 
 

Facebook 
Custom 
Audiences 

Per offrire pubblicità online basata 
sull'utilizzo, il sito si avvale anche del 
prodotto Custom Audiences di 
Facebook (Facebook Custom 
Audiences1601 S. California Avenue, 
Palo Alto, CA, 94304). Esso stabilisce 
un collegamento tra il 
comportamento dell'utente sul sito 
web e il relativo account del social 
media. Custom Audiences ci 
permette di proporre pubblicità 
contestuale ai consumatori che 
hanno visitato il nostro sito web di 
recente e di fornire loro offerte in 
linea con le loro esigenze. 

In linea di principio, partendo 
dai suoi dati di utilizzo viene 
generato un checksum non 
reversibile e non personale 
(valore hash), che può essere 
trasmesso a Facebook per 
finalità di analisi e di marketing. 
Nel processo viene impostato 
un cookie di Facebook, che 
consente di raccogliere 
informazioni sulle azioni da lei 
compiute sul sito web (ad es. 
comportamento di navigazione, 
sottopagine visitate, ecc.). Per 
la distribuzione geografica della 
pubblicità viene memorizzato e 
utilizzato il suo indirizzo IP. 

Custom Audiences memorizza i 
dati relativi all’utilizzo su un sito 
web per 180 giorni. In seguito, è 
necessario visitare nuovamente 
il sito per ricevere pubblicità 
personalizzata. 

 

Altre tecnologie  

Il nostro sito web utilizza anche le seguenti tecnologie: 

https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=it&ref_topic=28145
https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=it&ref_topic=28145
https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=it&ref_topic=28145
https://www.google.com/settings/ads?hl=it&sig=ACi0TCjI5hVNakEbjhKGL0UQgoPkbvsZOsNxgHSH_uQJ6BF7k61gB9Vfsif8Bea_M125z5O55lMM2WrcMEHAPPu5Wt_ivgnGH2acDYNKbfT25KcYG4icn_tmy3eR_AzqzxtaU5stfYJnuVOwdh2n64U8r51ZQLfryUGZrQIA9OGJQYCzvsf4vTsyWjFiNyQitJMlphcwPSK9
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Nome della 
tecnologia 

Scopo Tipo di dati raccolti 
 

Per quanto 
tempo 
rimangono 
memorizzati 
i dati? 

Web 
beacon 

Si tratta di un'applicazione di 
tracciamento che consente di analizzare 
il comportamento dell'utente. I dati 
generati vengono utilizzati per 
migliorare l'offerta sul nostro sito e per 
rendere la navigazione più user-
friendly. 

Con l'aiuto dei cosiddetti «web beacon», ovvero 
delle marcature applicate alla pagina, 
registriamo quante volte la pagina è stata 
richiamata e cliccata ad ogni processo di 
caricamento, ma senza intervenire o interferire 
sul suo computer. 

 

 

Le sue preferenze 

È possibile limitare, bloccare o addirittura cancellare i cookie già memorizzati sul suo dispositivo. Se 

decide di farlo, potrebbe non essere più in grado di accedere ad alcune parti del nostro sito web. 

Inoltre, visualizzerà nuovamente il banner dei cookie e le verrà chiesto ancora una volta il consenso 

per la memorizzazione dei cookie. 

Ha anche la possibilità di accettare o bloccare solo una parte dei cookie modificando le impostazioni 

del suo browser. La invitiamo a leggere attentamente le informazioni specifiche nella sezione Aiuto 

del suo browser per scoprire come gestire le impostazioni dei cookie. 

Come contattarci 

Per eventuali domande, commenti o reclami sulla nostra politica dei cookie, la preghiamo di 

contattarci tramite la nostra pagina dei contatti. 

https://www.aptaclub.ch/it.html

