COOKIE POLICY
Wisil Latoor utilizza cookie e tecnologie simili per gestire il proprio sito web.
COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati nel tuo computer o nel tuo dispositivo mobile
quando visiti un sito web come il nostro. Essi contribuiscono al corretto funzionamento del sito,
consentono di misurare e tenere traccia delle attività all'interno dello stesso e di migliorare la tua
esperienza come utente, ad esempio ricordando le tue preferenze di visualizzazione e permettendoti di
visitare le parti riservate ai membri senza dover ogni volta ripetere l'autenticazione.
Esistono diversi tipi di cookie, che possono essere distinti sulle base dell'origine, della funzione o della
durata:
1.
cookie di prima parte: cookie che vengono memorizzati dal sito web che si sta visitando;
2.
cookie di terze parti: cookie memorizzati da un sito web diverso da quello che si sta visitando;
3.
cookie tecnici (per i quali non è necessario il consenso): relativi ad attività strettamente

necessarie al funzionamento e all'erogazione del servizio, ad attività di salvataggio delle
preferenze e ottimizzazione del sito, oppure possono essere di statistica, laddove utilizzati dal
gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata;
4.
cookie di profilazione (per i quali è necessario il consenso): cookie che abilitano un sito web a
inviarti pubblicità personalizzata e possono essere sia di prima parte che di terze parti;
5.
cookie di sessione: sono cookie temporanei che vengono cancellati una volta chiuso il browser;
6.
cookie permanenti: tali cookie rimangono sul dispositivo fino a quando non vengono eliminati
manualmente o finché il browser non li elimina in base al periodo di durata specificato nel file di cookie.
CHE COOKIE UTILIZZIAMO?
Wisil Latoor utilizza le seguenti tipologie di cookie:
1. Google Analytics, per l'analisi del traffico di utenze del sito;
2. Google AJAX Search API, un set di componenti e servizi che consente di aggiungere un box di ricerca
dinamico sulle proprie pagine con risultati provenienti da Google Web, Video, News, Maps e Blog, e di
realizzare applicazioni complesse che sfruttano i servizi di ricerca della stessa Google.
COME GESTIRE I COOKIE?
La maggior parte dei browser web accetta automaticamente i cookie, ma mette a disposizione comandi
che consentono di autorizzare, bloccare o cancellare, in tutto o in parte, l'erogazione di tutti i cookie, sia
di prima parte che di terze parti.
Le informazioni dettagliate sulla procedura di gestione dei cookie sono disponibili nella sezione privacy
di ciascun browser o nella guida dello stesso.
Alcune funzionalità del sito web e dei servizi di Wisil Latoor dipendono dai cookie. Quindi, se scegli di
bloccare o eliminare i cookie, potresti essere obbligato a regolare manualmente le impostazioni e le
preferenze controllate da tali cookie ogni volta che accedi al sito, mentre alcuni servizi e funzionalità
potrebbero non essere funzionanti.

Questo normalmente non accade con i cookie di profilazione, in quanto non generalmente indispensabili
per navigare.
Se utilizzi dispositivi diversi per navigare su un sito web, dovresti comunque assicurarti che ogni browser
di ciascun dispositivo sia impostato in base alle tue preferenze cookie.
COME PRESTARE O REVOCARE IL CONSENSO?
Il consenso all’utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente attraverso le seguenti modalità: cliccando
"OK" al banner, scorrendo la pagina che ospita il banner o cliccando qualunque suo elemento, e può
essere revocato in ogni momento secondo quanto sopra indicato.

Per le ulteriori informazioni sul trattamento di dati personali raccolti nel presente sito da parte di
Wisil Latoor ti invitiamo a consultare QUI la nostra privacy policy.
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