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POLITICA POL. ZELIG SUI COOKIE E LA PRIVACY
Cosa sono i cookie
I cookie sono dei piccoli file di dati che vengono memorizzati sul computer dell’utente durante la navigazione e
svolgono varie funzioni come ricordare i dati del login ai servizi, raccogliere informazioni statistiche sulle pagine
visitate, identificare il browser e il dispositivo utilizzati, selezionare contenuti e comunicazioni mirati a seconda
delle proprie preferenze e altro ancora.
I cookie possono essere di vario tipo, a seconda della tipologia dati che memorizzano e di quanto tempo restano
memorizzati sul dispositivo dell’utente.
I cookie di sessione, o temporanei sono quelli scadono o vengono cancellati alla chiusura del browser, mentre
quelli persistenti hanno scadenze più lunghe (da pochi minuti a mesi interi) a seconda delle funzioni che svolgono.
Sono proprio queste funzioni che distinguono i cookie in due categorie: tecnici e non tecnici (o di profilazione).
I cookie tecnici gestiscono i dati necessari all’erogazione delle pagine e facilitano la navigazione, permettendo,
ad esempio, di non dover reinserire user e password per accedere a particolari servizi, di ricordare l’ultima pagina
visitata o fino a che punto si è visto un video, di riconoscere il tipo di dispositivo in uso e di adattare le dimensioni
delle immagini di conseguenza. I cookie tecnici consentono inoltre di effettuare analisi statistiche aggregate sulle
pagine più visitate e sulle preferenze degli utenti, ma solo in forma anonima, e non vengono utilizzati per
analizzare il comportamento o le preferenze dei singoli utenti.
I cookie di profilazione, invece, vengono utilizzati per analizzare gli interessi e le abitudini di navigazione dei
singoli utenti, per personalizzarne la navigazione ed erogare, ad esempio, contenuti, anche pubblicitari, mirati a
particolari interessi.
I cookie possono essere erogati direttamente dal gestore del sito sul quale si sta navigando (cookie di prima parte)
o, nel caso il sito si appoggi a servizi esterni per particolari funzioni, da terzi (cookie di terze parti).
Il sito Pol. Zelig utilizza sulle sue pagine cookie sia tecnici che non tecnici, anche di terze parti, al fine di migliorare
l’esperienza sul proprio sito, adattandolo, ad esempio al dispositivo in uso, selezionando la tipologia dei contenuti
visualizzati.
Plug-in di terze parti (es Google) raccolgono dati utilizzando i cookie per effettuare statistiche di navigazione. I dati
raccolti non saranno utilizzati direttamente dalla Pol. Zelig per profilazione a scopo commerciale. Non è comunque
possibile assicurare il medesimo riguardo per plug-in di terze parti inclusi nel sito Pol. Zelig.
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