
Cookie Policy

La presente Cookie Policy è parte della Privacy Policy di Friends & Partners S.p.a., disponibile
qui.

Definizioni
Cookie e tecnologie affini sono informazioni che i siti inviano o leggono sul dispositivo che stai
utilizzando alla prima visita, per essere poi ritrasmesse agli stessi siti alla successiva visita.
Vi  sono  diverse  tipologie  di  cookie  che,  a  seconda  delle  loro  caratteristiche  e  funzioni,
potrebbero persistere sul  tuo dispositivo per  diversi  periodi  di  tempo: i  cosiddetti  cookie di
sessione, che sono automaticamente cancellati quando chiudi il browser, ed i cosiddetti cookie
persistenti, che rimangono sul tuo dispositivo per un tempo prestabilito.

Utilizziamo numerosi fornitori di servizi che possono a loro volta installare cookie per il corretto
funzionamento dei servizi che forniscono:  ciò accade perché sul Sito possono essere presenti
elementi come immagini o specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server
diversi dal Sito.

I cookies utilizzati dal nostro Sito
Il  Sito utilizza cookie di sessione, che vengono cancellati  automaticamente alla chiusura del
browser e cookies persistenti che rimangono archiviati nel terminale dell’utente anche oltre la
chiusura  del  browser.
Vengono utilizzati cookies di sessione per mantenere il legame di navigazione fra una pagina e
l’altra informando il Sito che l’utente che sta navigando è il medesimo.

Cookies tecnici: sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio
richiesto dall’utente. Senza il ricorso a tali cookies, potrebbe essere impossibile o più difficoltoso
e/o meno sicuro compiere alcune operazioni per le quali i cookies, che consentono di effettuare
e mantenere l’identificazione dell’utente nell’ambito della sessione, risultano indispensabili.

Cookies statistici per analisi visite: per migliorare i servizi offerti, il Sito utilizza le tecnologie di
Google  Analytics  al  fine  di  eseguire  una valutazione  statistica  sull’utilizzo  del  Sito.  Possono
essere  raccolte  informazioni,  benché  in  forma  anonima,  tra  le  quali  l’ora  di  accesso,  il
tipo/versione  del  browser  utilizzato,  il  sistema  operativo,  Java  script  abilitati,  URL  di
indirizzamento. Nessuno di questi dati potrà essere direttamente attribuito a un determinato
utente.
Google permette all’utente di scegliere di disabilitare il rilevamento dei dati ricavati dai cookie
relativi all’utilizzo del Sito (ad esempio, il numero di click effettuati su una pagina durante la
navigazione sul Sito), scaricando e installando i plug-in del browser disponibili selezionando il
seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it Per ulteriori informazioni riguardo
le policy di Google leggere qui http://www.google.com/policies/technologies/cookies/. 

Cookie di terze parti:
Google  Youtube  fornisce  un  servizio  di  visualizzazione  video  che  consente  agli  operatori
editoriali  di  includere contenuti  multimediali  all’interno delle  proprie pagine web.  Utilizziamo

http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
http://www.fepgroup.it/privacy.html


Youtube  perché  crediamo  che  contribuisca  alla  tua  esperienza  nell’uso  del  nostro  sito.  Di
conseguenza,  Google  può  installare  cookie  di  sessione  e  persistenti.  Cookie  Policy:
https://policies.google.com/privacy

Di seguito il percorso da seguire per gestire i cookie dai browser di riferimento:
Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
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http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
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