COOKIES POLICY del sito www.immobiliarelaloggia.com
Cos'è un "cookie"
Un cookie è un breve testo inviato al tuo programma di navigazione internet (browser) dal sito visitato che consente di memorizzare informazioni
sulla tua visita, quali per esempio la tua lingua preferita.
Questo consente di facilitare la tua visita successiva e aumentare l'utilità del sito a tuo favore svolgendo un ruolo importante; senza di essi l'utilizzo
del web sarebbe un'esperienza molto più difficoltosa.
Per avere ulteriori informazioni sui cookie consigliamo di visitare la pagina web preposta sul sito del garante della privacy o sul sito
AboutCookie.org (in lingua inglese).
Come vengono utilizzati
Come visualizzato nel messaggio opt-in che viene visualizzato all'apertura del nostro sito internet, non è necessario inoltrare alcun consenso
esplicito per la fruizione dei nostri servizi in quanto è sufficiente proseguire la navigazione per accettare implicitamente l'invio di cookie al proprio
sistema di navigazione (come stabilito dallo stesso garante della privacy con testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 126 del 3 giugno 2014).
Titolare del trattamento dei dati è Paolo Garbi proprietario del sito immobiliarelaloggia.com
immobiliarelaloggia.com utilizza i seguenti tipi di cookie:
Cookie indispensabili
Sono essenziali per consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue caratteristiche senza problemi tecnici, come ad esempio
accedere alle varie aree protette del sito. Senza di essi alcuni servizi necessari non possono essere fruiti.
Performance cookie
Raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, per esempio quali sono le pagine più visitare; tuttavia non raccolgono
informazioni che identificano il visitatore in quanto tutti i dati raccolti sono aggregati e quindi anonimi. Vengono utilizzati solo per migliorare il
funzionamento di un sito web attraverso lo studio di dati statistici.
Cookie di funzionalità e tecnici
Consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente e forniscono funzionalità avanzate personalizzate; possono essere utilizzati anche per
ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web che è possibile personalizzare.
Possono essere anche utilizzati per fornire servizi che hai richiesto come guardare un video; le informazioni raccolte da questo tipo di cookie
possono essere rese anonime.
immobiliarelaloggia.com non traccia il comportamento dei suoi utenti naviganti al di fuori del proprio dominio internet.
Come gestire i cookie sul tuo PC
Per la gestione dei cookie sul proprio broswer, consultare la documentazione redatta dal produttore.
Tutti i broswer sono dotati anche di una modalità di navigazione "in incognito" dove non viene tenuta nessuna traccia di navigazione e tutti i cookie
vengono rifiutati per impostazione predefinita. Inoltre è possibile esprimere il proprio volere verso le varie aziende di tracciamento in qualsiasi
momento e da qualsiasi postazione mediante il sito internet dell'associazione European Interactive Digital Advertising Alliance,
YourOnlineChoises.eu .
Servizi Aggiuntivi
Google Analytics
immobiliarelaloggia.com non utilizza i servizi di analisi Google Analytics forniti da Google, Inc. ("Google").

Altri servizi
Su immobiliarelaloggia.com possono essere presenti altri servizi in forma minore, la cui funzione si limita ad un semplice collegamento ad una
funzione esterna. Per esempio la condivisione sui social network quali Twitter e Facebook, o la visione di un video attraverso un player integrato di
YouTube.
Non viene tenuta traccia alcuna di questo genere di attività, la cui unica funzione è quella di fornire una maggiore quantità d'informazioni ed
un'esperienza utente più ampia, social e multimediale.

