
Cookie Policy

Questa "Cookie Policy" (politica relativa all'uso di cookie) viene applicata al sito internet, alle
pagine "brandizzate" su piattaforme di terze parti (ad esempio, Facebook , YouTube, Flickr) e
alle applicazioni a cui si fa accesso, che siano condotte da o per conto di Compagnia editoriale
Italiana . Facendo uso del sito www.treveseditore.eu , si acconsente al nostro utilizzo di cookie
in conformità con la presente Cookie Policy. 

La tabella riportata di seguito indica i diversi tipi di cookie che utilizziamo sul sito. 

COSA SONO I COOKIE
I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul tuo computer (o altri
dispositivi per la navigazione su internet, come smartphone o tablet) quando visiti un sito. Di
solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la "durata
vitale" del cookie (per quanto tempo rimarrà sul tuo dispositivo), e un valore, che di regola è un
numero unico generato in modo casuale. 

PER COSA SI USANO I COOKIE
Si usano i cookie per rendere l'uso del sito più semplice e per adattare il sito ai tuoi interessi o
per aiutarci a velocizzare le tue esperienze future sul sito. Inoltre si usano i cookie per
compilare statistiche aggregate che consentono di capire come le persone usano il sito e ci
aiutano a migliorare la struttura e i contenuti del sito stesso. Non siamo in grado di identificarti
personalmente attraverso queste informazioni. 

CHE COOKIE USIAMO
Due tipi di cookie possono essere usati sul sito: 'session cookies' e 'persistent cookies'. I
'session cookies' sono cookie temporanei che rimangono sul dispositivo fino al momento in cui
lasci il sito. Il 'persistent cookie' rimane sul tuo dispositivo per più tempo o fino a quando lo
cancellate manualmente. 

I COOKIE DI TERZE PARTI
Facciamo uso di altri fornitori (Google, vedi specifiche in seguito) che possono altresì impostare
cookie sul vostro dispositivo per nostro conto quando visitate il sito per consentirgli di erogare i
servizi che stanno fornendo. Se desiderate avere ulteriori informazioni relative a questi cookie,
insieme a informazioni su come evitare la ricezione di questi cookie, vi preghiamo di consultare
questa pagina www.youronlinechoices.com

Questo sito usa i seguenti Cookies:

PHP session cookie
Questo cookie è di tipo tecnico e serve al corretto funzionamento del sito, ma non raccoglie
nessuna informazione personale e viene cancellato alla chiusura del browser

Il sito usa inoltre Google Analytics per raccogliere dati statistici sui visitatori. 

Provider : Google Inc.
Finalità : Statistica
Dati personali raccolti: Cookie , Dati di utilizzo
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Privacy Policy Google: 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (â€œGoogleâ€�). Google
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo di questa
Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google
potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario. Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP.
L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli Stati Membri dell'Unione Europea
o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti.
Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno
degli Stati Uniti. 

I cookie rilasciati da Google Analytics sono:

NOME COOKIE: __utmb
SCOPO: Utilizzato dallo strumento Google Analytics per raccogliere dati a fini statistici. Questo
cookie determina la sessione del visitatore
SCADENZA: Di sessione
ORIGINE: Terze Parti 

NOME COOKIE: __utma
SCOPO: Utilizzato dallo strumento Google Analytics per identificare univocamente i visitatori
SCADENZA: Persistente:2 anni dopo impostazione/aggiornamento
ORIGINE: Terze Parti 

NOME COOKIE: __utmc
SCOPO: Utilizzato dallo strumento Google Analytics per identificare la durata della visita sul sito
SCADENZA: Di sessione
ORIGINE: Terze Parti 

NOME COOKIE: __ utmt
SCOPO: Utilizzato dallo strumento Google Analytics per tenere traccia del tipo di richiesta fatta
(se evento, o test o lettura, ecc.)
SCADENZA: Di sessione
ORIGINE: Terze Parti 

NOME COOKIE: __utmz
SCOPO: Utilizzato dallo strumento Google Analytics per identificare la provenienza e le ricerche
dell'utenti
SCADENZA: Persistente:6 mesi dopo impostazione/aggiornamento
ORIGINE: Terze Parti 
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NOME COOKIE:_ga
SCOPO: Cookie di Google Analytics utilizzato per distinguere se l'utente in precedenza ha fatto
accesso al sito mobile. Non contiene nessuna informazione personale.
SCADENZA: Persistente:2 anni
ORIGINE: terze parti

NOME COOKIE:_gat
SCOPO: Cookie di Google Analytics utilizzato per ottenere una panoramica dei visitatori del sito
mobile.
SCADENZA: Persistente - 10 minuti
ORIGINE: terze parti
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