Informativa cookie
In
questa
pagina
si
descrivono
le
modalità
di
gestione
del
sito
http://www.metricainvestimenti.com/it/, con riferimento all’utilizzo dei cookie e al relativo
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
1 Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (desktop, tablet,
smartphone, notebook) dell'utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli
stessi siti alla visita successiva. Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni sui siti (senza l'uso dei cookie
"tecnici" alcune operazioni risulterebbero molto complesse o non eseguibili). Nel corso della
navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da
web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo
stesso sta visitando. Il nostro sito non utilizza cookie di terze parti.
2. Cookie utilizzati dal sito
I cookie installati dal Sito sono esclusivamente cookie tecnici che permettono un agevole
utilizzo del sito ed un più facile reperimento delle informazioni, semplificando la connessione e
le trasmissioni di dati tra utente e sito. In particolare, utilizziamo cookie di navigazione o di
sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web.
Si informano gli utenti che, in ogni momento, possono autorizzare, limitare o bloccare i cookie
attraverso le impostazioni del browser. Tuttavia, rifiutando questi cookie, alcuni servizi del sito
potrebbero non essere visualizzati correttamente o funzionare in maniera non ottimale. In
particolare, le operazioni che consentono di identificare l'utente e mantenerne
l'identificazione nell'ambito della sessione potrebbero essere più complesse da svolgere e
meno sicure in assenza di cookie tecnici.
Il Sito non utilizza cookie analytics né cookie di profilazione
Di seguito, la tabella con le indicazioni relative ai cookie installati dal Sito sui dispositivi
dell’utente:
Nome
Cookieconsent

Funzione
Accettazione
consenso cookie
11cf20be7386cb6c8c1c564ec8368ec4 Impostazione Lingua
IT/IT
a3cbe0f411874f444715ffad40fb5059 Funzionamento slider
mok5pd7dh6rcb118o2kh7jf5f6
home page

Durata
1 anno

Provenienza
sito

Sessione

sito

Sessione

sito

3. I cookie e le impostazioni del browser
Quasi tutti i browser offrono la possibilità di gestire i cookie in modo da rispettare le
preferenze degli utenti, permettendo quindi di disabilitare la loro accettazione e
memorizzazione.
In alcuni browser è possibile impostare regole per gestire i cookie sito per sito, opzione che
offre un controllo più preciso sulla privacy.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

