
 

Cookie Policy 

Cookie policy 

Si informa l’Utente che durante la navigazione sul sito, i cookie possono installarsi automaticamente sul 
software di navigazione. I cookie sono dei file di testo, spesso criptati, memorizzati nel browser dell’Utente. 
Vengono creati quando il browser di un Utente carica un sito internet: il sito invia dati al browser, il quale 
crea allora un file di testo. Ogni volta che l’Utente torna sul sito, il browser recupera questo file per 
trasmetterlo al server del sito internet. Esistono due tipologie di cookie, che hanno finalità diverse: i cookie 
tecnici e i cookie pubblicitari. I cookie tecnici vengono utilizzati nel corso della navigazione per facilitare ed 
eseguire determinate funzioni. Ad esempio, un cookie tecnico può essere utilizzato per memorizzare le 
risposte inserite in un modulo oppure le preferenze utente per la lingua o la visualizzazione di un sito 
internet, qualora queste opzioni siano disponibili. I cookie pubblicitari possono essere creati non solo dal 
sito internet su cui naviga l’Utente, ma anche da altri siti internet che diffondono pubblicità, annunci, widget 
o altri elementi sulla pagina visualizzata. Questi cookie possono essere utilizzati soprattutto ai fini della 
pubblicità mirata, ovvero della pubblicità che identifica il profilo utente in base alla sua navigazione. 

Il sito www.agency.plussimple.com utilizza cookie tecnici, che sono conservati nel browser dell’Utente per 
un periodo che non può superare sei mesi. Il sito www.agency.plussimple.com utilizza anche cookie 
pubblicitari, che l’utente ha la possibilità di disattivare. 

Il sito www.agency.plussimple.com utilizza o può utilizzare Google Analytics, uno strumento statistico di 
analisi dell’audience, il quale genera un cookie che permette di misurare il numero di visite del sito, delle 
pagine visitate e l’attività dei visitatori. Anche l’indirizzo IP dell’Utente è raccolto per identificare la città da 
cui si collega. La durata di conservazione dei cookie menzionata all’articolo 7 dell’informativa sulla privacy 
disponibile nella pagina Privacy Policy  

Ad ogni buon fine, il sito www.agency.plussimple.com ricorda all’Utente che ha la possibilità di rifiutare il 
deposito di cookie configurando appositamente il suo browser. Tale rifiuto potrebbe tuttavia 
compromettere il corretto funzionamento del sito. Spuntando le apposite caselle autorizzo l’utilizzo dei miei 
dati al fine di migliorare la mia esperienza di navigazione. 
  

Cookie di performance 

  

Cookie per una pubblicità mirata 

 


	/
	Cookie Policy

