Politiche Cookies

Cookies
I cookies sono piccoli files di testo che inviano e registrano sul suo computer o dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come, ad esempio, i dati di
login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere
indicate nuovamente quando l'utente torna a visitare detto sito o naviga da una pagina all'altra di esso.
I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni
riguardanti le tue attività quando accedi ad un sito. Possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere
traccia della tua navigazione all'interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. Alcune operazioni non potrebbero
essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo computer anche cookie di siti o di web server diversi da quello
che sta visitando (c.d. cookie di "terze parti").
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel computer dell'utente per
periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che vengono automaticamente cancellati alla chiusura del browser; c.d. cookie
persistenti, che permangono sulla tua apparecchiatura fino ad una scadenza prestabilita.
In base alla normativa italiana, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un consenso dell’utente. In particolare, non
richiedono tale consenso i "cookie tecnici", cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto
dall'utente. Ciò include i cookie di navigazione o di sessione (utilizzati per consentire agli utenti di accedere) e i cookie di
funzionalità (utilizzati per ricordare le scelte fatte da un utente durante l'accesso al sito, come lingua o prodotti selezionati per
l'acquisto).
Per i "cookie di profilazione", viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete, è richiesto un preventivo
consenso dell'utente.

Il Sito www.Optimasim.it utilizza le seguenti tipologie di cookie:
−
−
−

−

Cookie tecnici di navigazione o sessione, strettamente necessari per il funzionamento del Sito Internazionale o per
consentirti di usufruire dei contenuti e dei Servizi richiesti.
Cookie analitici, che consentono a Optima di comprendere come il Sito viene utilizzato dagli utenti e di tracciare il traffico
in entrata ed in uscita dal Sito Internazionale.
Optima utilizza inoltra cookie di terze parti, cioè cookie di siti o di web server diversi dal Sito, di proprietà di terze parti.
Tali soggetti terzi sono tipicamente autonomi titolari del trattamento dei dati rispetto a Optima (ed utilizzano i dati che
raccolgono per le proprie finalità e secondo i termini da loro stabiliti), oppure agiscono in quanto responsabili del
trattamento per Optima (ossia trattano dati personali per conto di Optima).
Per ulteriori informazioni su come queste terze parti utilizzano i dati personali, nonché per opporsi a questi trattamenti si
riportano di seguito i link alle rispettive informative privacy:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it

Nel dettaglio, i cookie presenti sul Sito forniti dal rispettivo titolare del trattamento sono:

Nome cookie

Tipologia, funzione e finalità

Tempo di permanenza

3859aa8d9a76efc4618b0fc4978f15ee

Cookie di navigazione o di sessione
temporaneo e permanenti: garantisce la
normale navigazione e fruizione del sito
web.

Session

__utma

Google analytics - Tiene traccia di quante
volte un visitatore accede al sito, quando è
stata la prima visita e quando è avvenuta
l’ultima.

2021-09-05T09:30:15.000Z

__utmb

Google analytics - è un cookie di sessione
che esiste SOLO mentre una visita, o meglio
una sessione, è in atto. Contiene il
timestamp del momento in cui siete entrati
nel sito

2019-09-06T10:00:15.000Z

__utmc

Google analytics – come il precedente ma
scade quando fisicamente chiudete il
browser. Attraverso questi due cookie
Analytics è in grado di calcolare, ad
esempio, il tempo medio di permanenza
sulle pagine. Se riaprite il browser entro i 30

Session

minuti – quindi non esiste utmc ma solo
utmb

__utmt

Google analytics - Consente a Google
Analytics di adeguare i propri server ad una
elevata mole di dati, senza andare incontro
ad un sovraccarico di richieste

2019-09-06T09:39:47.000Z

__utmz

Google analytics - Tiene traccia della
provenienza geografica dell’utente, di quale
motore di ricerca ha utilizzato, quale parola
chiave ha cercato per accedere al sito

2020-03-06T21:30:15.000Z

cookieAcceptanceCookie

Il cookiememorizza l'accettazione espressa
riguardo l'utilizzo dei cookie da parte del
visitatore

2047-01-21T09:29:47.000Z

Come eliminare i cookie attraverso le impostazioni del browser
−

È possibile modificare, in qualsiasi momento, le preferenze di installazione dei singoli cookie, così come disabilitarne
l’utilizzo sul browser, anche se ciò potrebbe impedire all'utente di accedere ad alcune funzionalità. Ogni browser possiede
specifiche modalità di gestione dei cookie. Ai seguenti link è possibile reperire le informazioni utili per i browser più
diffusi:

−
−
−
−

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=it_IT

