Politica dei Cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al browser del
suo stesso terminale, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo
terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali
possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di
altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
Il Sito utilizza i cookie per i seguenti scopi:
•

i cookie tecnici: sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto
dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal
titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione,
che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics,
assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.

•

cookie di terze parti: questi cookie permettono di creare un profilo anonimo degli utenti sulla
base della loro esperienza di navigazione su questo e tutti gli altri siti. In questo modo è possibile
fornirti pubblicità mirata sui tuoi interessi invece di pubblicità generica. Questi cookie non sono
gestiti dalla nostra società e vanno sotto il nome di cookie di terze parti. Potete prendere visione
della policy privacy delle terze parti ai seguenti link:
Facebook: questi cookie sono utilizzati da The Flag S.r.l. per studiare e migliorare la
pubblicità, con azioni di remarketing, al fine di inviare all'utente messaggi in linea con i propri
interessi.
Maggiori informazioni, anche in relazione alle modalità con le quali poter disattivare detti
cookie, reperibili al seguente link: https://www.facebook.com/help/cookies/. Per
selezionare/deselezionare il cookie: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Google Adwords: questi cookie sono utilizzati da The Flag S.r.l. per studiare e migliorare la
pubblicità, con azioni di remarketing, al fine di inviare all'utente messaggi in linea con i propri
interessi. Maggiori informazioni, anche in relazione alle modalità con le quali poter disattivare
detti
cookie,
reperibili
al
seguente
link:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=it
Per selezionare/deselezionare il cookie clicca qui http://www.google.com/settings/ads

Se accedi a un qualunque elemento di questo sito, acconsenti alla raccolta e all’uso dei cookie.

Collegamenti cookie di plug-in di social network: il Sito utilizza cookie di plug-in di social network
di diverse terze parti. Ciò ti consente di condividere i contenuti del Sito su determinati social network.
Questi plug-in ottimizzano inoltre la semplicità di utilizzo del Sito. L'utilizzo dei dati raccolti da terze parti
mediante i plug-in dei social network viene determinato esclusivamente dalle terze parti in questione.
The Flag S.r.l. non è in grado di accedere a tali cookie, così come le terze parti non possono accedere ai
cookie di The Flag S.r.l.. Per ottenere informazioni sui cookie di terze parti, consultare le policy delle parti in
questione.
Opzioni in merito all’uso dei cookie.
Puoi far si che il tuo PC ti avverta ogni volta che un cookie viene inviato, ovvero puoi scegliere che tutti i
cookie vengano disattivati. Puoi fare ciò attraverso le impostazioni del tuo browser. Poiché ciascun
browser ha delle funzioni leggermente diverse, controlla sul menu di “aiuto” del tuo browser per
capire come modificare correttamente le impostazione relative ai cookie.
Puoi quindi modificare le impostazioni del browser in modo che i cookie siano cancellati o non
vengano salvati nel computer o dispositivo mobile senza il tuo consenso esplicito. Ai seguenti link puoi
capire meglio come impostare il tuo browser:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Se disattivi i cookie, non avrai accesso a molte caratteristiche che rendono questo Sito più
efficiente e alcuni dei nostri servizi non funzioneranno in modo corretto.

