COOKIE POLICY
Questa Cookie Policy descrive come GAIN STUDIOS di Arosio Elvio s.a.s., e i terzi
da noi autorizzati, utilizzano i Cookie quando voi interagite con il nostro sito o i servizi
offerti tramite il sito. Utilizzando il nostro sito web, utilizzando i servizi forniti tramite il
nostro sito, o ricevendo le nostre e-mail, date il vostro consenso all'utilizzo di cookie in
conformità con la presente “Cookie Policy”.
Questa Politica sui cookie è parte della nostra Informativa sulla Privacy - che spiega
come utilizziamo le informazioni, compresi tutti i dati personali che potremmo
raccogliere sul vostro conto - e deve essere letta in aggiunta ad essa.
La legge dispone che possiamo memorizzare i cookie sul tuo dispositivo se gli stessi
sono strettamente necessari al funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di
cookie invece, è necessario e ci serve il tuo consenso.
Questo sito utilizza diverse tipologie di cookie e diversi cookie. Alcuni cookie sono
creati e letti da servizi di terzi che compaiono sulle nostre pagine. Di seguito, trovi
tutte le informazioni su cosa sono i cookie, come li utilizziamo nel nostro sito e il tuo
attuale stato di consenso.
Cosa sono i Cookie
I cookie sono piccole stringhe di testo che i siti internet scambiano con i dispositivi
utilizzati per la navigazione (per es. il computer che Lei utilizza per navigare in
internet).
Questo scambio ha lo scopo di memorizzare alcuni dati da riutilizzare in seguito.
Le informazioni ricavate dai cookie, come anche le modalità e le finalità del loro
utilizzo, possono essere di diverso genere, ecco perché esistono diverse tipologie di
cookie.
Per esempio, esistono:
Cookie temporanei:
non vengono memorizzati in modo persistente sul suo
dispositivo e vengono cancellati alla chiusura del browser. Per questa ragione, ogni
volta che Lei visiterà questo sito, le verrà nuovamente richiesto di accettare la politica
dei cookie.
Cookie permanenti: invece di svanire alla chiusura del browser, scadono ad una
data specifica o dopo un determinato periodo di tempo. Ciò significa che, fino alla
scadenza, le sue informazioni verranno trasmesse al server ogni volta che Lei visita il
sito web, o anche ogni volta che visualizza una risorsa appartenente a tale sito da un
altro sito (ad esempio un annuncio pubblicitario). Per questo motivo, i cookie
persistenti possono essere utilizzati dagli inserzionisti per registrare le informazioni
sulle abitudini di navigazione di un utente per un periodo prolungato di tempo.
Cookie tecnici: servono per facilitare la navigazione, l'accesso e la fruizione del sito
da parte sua, per consentirle di spostarsi nel sito e utilizzare i servizi richiesti, come
ad esempio l’accesso alle aree protette del sito (cookie di funzionalità).
I cookie di funzionalità possono servire anche per fornire servizi da lei richiesti, come
l’accesso a un video oppure l’inserimento di un commento a un blog. Le informazioni
utilizzate da questi cookie sono in forma anonima e non è possibile tracciare la
navigazione degli utenti su altri siti.

Questi cookie possono essere permanenti o temporanei.
Cookie per la profilazione: sono una categoria di cookie persistenti. La profilazione
dell’utente è una pratica con la quale è possibile fornire contenuti in base ai gusti
espressi dall’utente tramite le sue ricerche in rete, la sua navigazione precedente o
più semplicemente grazie al suo profilo. Per esempio, se Lei visita spesso siti di
alberghi ed agenzie di viaggio, potrà essere profilato come appassionato di viaggi, e
quindi nelle sue navigazioni successive probabilmente le verranno mostrati con
particolare insistenza inserzioni pubblicitarie attinenti alla tematica dei viaggi.
Usiamo questi cookie per fini statistici, per capire come sono utilizzati i nostri siti.
Questi cookie possono essere di tipo permanente o temporaneo. In sostanza, questi
cookie raccolgono informazioni anonime sulle pagine visitate e i messaggi pubblicitari
visualizzati.
Cookie sociali
Su alcune pagine del nostro sito ci possono essere contenuti di servizi come YouTube
o Facebook. Non controlliamo i cookie utilizzati da questi servizi, per cui invitiamo
l’utente ad accedere al sito di questi soggetti terzi per le informazioni del caso.
Per limitare, bloccare o eliminare i cookie basta intervenire sulle impostazioni del
proprio web browser. La procedura varia leggermente rispetto al tipo di browser
utilizzato.
Perché usiamo i cookie
Utilizziamo i cookie per:


migliorare la funzionalità del nostro sito,



consentirle di spostarsi agevolmente tra le pagine,



ricordare le sue preferenze



ricordare se un particolare servizio è già stato fornito all’utente



migliorare l’esperienza generale nel sito ricordando le preferenze dell’utente
garantendole un’esperienza di navigazione sempre ottimale



per gestire la fase di registrazione e accesso da parte degli utenti.

Attenzione: alcune sezioni del nostro sito sono accessibili solo abilitando i cookie;
disattivandoli è possibile che l’utente non abbia più accesso ad alcuni contenuti e non
possa apprezzare appieno le funzionalità.
Utilizzando il sito senza rifiutare cookie e tecnologie simili online, gli utenti
acconsentono al ricorso a tali tecnologie da parte nostra per la raccolta e
l’elaborazione di informazioni.
Aggiornamento Cookie Policy
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse
all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o
erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui
l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina








I seguenti link portano a degli articoli che spiegano come accedere
alle impostazioni dei cookie in vari browser:
Impostazioni cookies per Firefox
Impostazioni cookies per Internet Explorer
Impostazioni cookies per Google Chrome
Impostazioni cookies per Safari (OS X)
Impostazioni cookies per Safari (iOS)
Impostazioni cookies per Android

