Cosa sono i cookie
Il sito www.romacashflowclub.it fa uso di cookie. I cookie, come spiegato dal Garante
Privacy nelle FAQ del dicembre 2012 (reperibili su www.garanteprivacy.it), sono “piccoli
file di testo” formati da lettere e numeri che i siti visitati dall'utente trasmettono al suo
browser o terminale, dove vengono memorizzati per essere poi inviati nuovamente agli
stessi siti alla successiva visita da parte dello stesso utente.
I cookie si occupano di filtrare e alleggerire l'analisi del traffico di informazioni sul web o di
segnalare quando un determinato sito o una particolare pagina di esso vengono visitati, di
distinguere tra loro i visitatori per poter fornire contenuti personalizzati, ed aiutano gli
amministratori a migliorare il sito e l’esperienza di navigazione degli utenti stessi.
Attraverso i cookie non possiamo accedere ad altri dati memorizzati sul vostro dispositivo,
anche se è qui che questi ultimi vengono scaricati. I cookie non sono in grado di apportare
modifiche al sistema o infettarlo con virus e malware di alcun genere.
In seguito verranno elencate tutte le informazioni in merito ai cookie installati mediante
questo sito, e le procedure su come impostare le proprie preferenze.
I cookie sono utili perché servono in particolare per analizzare il traffico verso sul sito del
gestore e per fornire maggiore praticità durante l'utilizzo del sito, ad esempio consentendo
al visitatore di ricordare il sito per la successiva visita. I cookie non possono analizzare il
computer o altri dispositivi del visitatore o leggere i dati salvati. Cookie
temporanei (cosidetti session cookies) vengono sempre attivati quando si visita una
pagina Web e vengono automaticamente eliminati dopo il termine della
navigazione. Cookie permanentis (cosidetti long term cookies) rimangono memorizzati
nel computer o su un altro dispositivo anche quando si esce dalla pagina web.
Impostazioni dei cookie
I browser Web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) supportano la
gestione dei cookie. Come parte delle impostazioni del browser Web, un visitatore del sito
può cancellare, bloccare o disabilitare completamente i singoli cookie manualmente o
bloccarli o consentirli solo per i singoli siti Web. In questo caso, tuttavia, il gestore non può
garantire che tutte le aree del suo sito manterranno la funzione designata.
Istruzioni per bloccare ed eliminare i cookie dai browser più comunemente usati
Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com
Se il visitatore utilizza un browser Internet diverso, è necessario conoscere il blocco e
l'eliminazione dei cookie utilizzando la funzione "Guida" nel browser utilizzato o presso il
produttore del software.

Il gestore del sito Web utilizza i cookie:
1. Per salvare le impostazioni personali dei visitatori del sito
In questo caso, i cookie aiutano a identificare il visitatore del sito come un visitatore unico
e ricordare l'impostazione scelta durante l'ultima visita.
2. Per creare record statistici anonimi
Durante ogni visita del sito Web, il sito potrebbe utilizzare un software di analisi. Tra questi
Google analytics. Questi software memorizzano i cookie standard anonimi che forniscono
informazioni sul traffico del sito, il comportamento dei visitatori e le informazioni sui
visitatori del sito. Qualsiasi informazione analitica archiviata è anonima e utilizzata
esclusivamente per i propri scopi tecnici e di marketing.
3. Per distinguere gli utenti anonimi e registrati
I.

siti Web dei gestori utilizzano i cookie per consentire al gestore di riconoscere un
visitatore anonimo o registrato e ricordare le sue scelte (come il nome di un utente)
e consentono funzionalità avanzate e personalizzate. Questi cookie possono
essere utilizzati per ricordare le modifiche apportate alle impostazioni della pagina
(ad es. le dimensioni del display, l´ordine di visualizzazione, ecc.) Possono anche
essere utilizzati per fornire i servizi richiesti, ad esempio la visura di un video,
commenti nelle discussioni e altro. I dati raccolti tramite questi cookie sono resi
anonimi e non possono tracciare le Vostre attività di navigazione su altri siti web.

4. Targeting della pubblicità
I cookie pubblicitari sono uno strumento per la visualizzazione di annunci mirati sul sito del
gestore, questo in base al monitoraggio e alla valutazione del comportamento dei
visitatori. Questa attività consente al gestore di identificare il visitatore nelle sue
impostazioni del browser. In nessun caso non avviene un´identificazione di una concreta
persona fisica! I cookie pubblicitari vengono anche utilizzati per valutare l'efficacia di una
pubblicità specifica e per tenere traccia del numero di utenti interessati.
Per l'invio di notifiche di contenuti aggiornati agli utenti che si iscrivono alle notifiche,
utilizziamo il servizio Email Marketing e CRM della ditta Getresponse Sp. z o.o. Arkonska
6/A3, 80-387 Gdansk, Poland.

