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Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per
essere associate a interessati identificati ma che per loro stessa natura potrebbero permettere,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, di identificare gli utenti. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi
dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito, per
controllarne il corretto funzionamento e vengono periodicamente cancellati. I dati potrebbero essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici.
	
  
Cookies
PluService Srl usa la tecnologia "cookie" per migliorare le possibilità di utilizzo dei servizi offerti,
associando un cookie al visitatore connesso. I visitatori del sito potranno disabilitare nel proprio browser
la funzionalità di tracciamento dei cookies, ma in alcuni casi questo potrà comportare malfunzionamenti
nell'uso del nostro sito.
Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due
categorie, persistenti e di sessione:
•
•

persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di
scadenza preimpostata
di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookie, inviati sempre dal dominio del sito di navigazione, sono necessari a visualizzare
correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a
meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione
delle pagine del sito).
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Useremo
queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del sito e per
rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie
raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul sito. I cookie analitici
sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.
Cookies di terze parti
Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter fornire
ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso, come i pulsanti per i
social. La presente privacy policy non si applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito non ha

alcun controllo sui loro cookies, interamente gestiti dalle terze parti. Il contratto di cessione dati avviene
direttamente tra l'utente/visitatore e le terze parti, per cui l'acquisizione del consenso per detti cookie è,
ovviamente, a carico delle terze parti, mentre questo sito non partecipa in alcun modo a tale cessione.
In conseguenza di ciò le informazioni sull'uso dei detti cookies e sulle finalità degli stessi, nonché sulle
modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine qui sotto
indicate.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser:
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
iPhone / iPad
https://support.apple.com/it-it/HT201265
Safari
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT&viewlocale=it_IT
Come disabilitare i cookie di servizi di terzi:
Servizi di Google
http://www.google.com/ads/preferences/?hl=it
Facebook
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
Twitter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-ditwitter
	
  

