Informazioni sui cookies
I cookies sono piccoli file di testo che vengono memorizzati da un sito web e utilizzando il browser sul disco
rigido di un computer client per memorizzare piccole quantità di informazioni del sito per un periodo di
tempo. Generalmente, ci sono vari tipi di cookie; sono divisi in cookie tecnici e cookie di profilazione (cookie
che vengono utilizzati per finalità di marketing e promozionali).
Questo sito web utilizza i cookie tecnici e di profilazione. Di seguito sono riportati i relativi dettagli. Cookies
tecnici sono importanti soprattutto per la funzionalità del sito. Ne fanno parte i cookies di navigazione e i
cookies di sessione, che consentono una navigazione user-friendly del sito.Ci sono, inoltre, i cosiddetti
Analytics-Cookies, che raccolgono informazioni p.e. sul numero dei visitatori del sito o il percorso dei visitatori
per il sito.Il gruppo dei cookies tecnici comprende anche i cookies funzionali, che permettono al sito di
ricordare la Sua selezione effettuata (p.e. filtri da Lei impostati o l’impostazione in automatico della lingua di
un sito web).
Inoltre, ci sono dei cookies che rilevano impostazioni, preferenze e le azioni dell'utente e per mezzo dei quali
viene creato un profilo utente, i cosiddetti profiling cookies. Questo serve a combinare i messaggi pubblicitari
con gli interessi degli utenti e consente quindi una pubblicità mirata a determinati gruppi di utenti. Quando
si apre una pagina Web che utilizza questi cookies, viene visualizzato un banner che avvisa l'utente che gli
operatori del sito utilizzano cookies per scopi di marketing. Inoltre avvisa l'utente indica che la pagina può
eventualmente consentire cookies di terze parti.
Il banner è collegato a una pagina con informazioni dettagliate (sulla quale Lei si trova ora), dove l'utente può
rifiutare la memorizzazione dei cookies.
Il banner offre la possibilità di esprimere il consenso dell'utente e visualizza un'indicazione che proseguendo
con la navigazione sulla pagina si consente automaticamente all’utilizzo dei cookies. Un clic su informazioni
dettagliate non implica necessariamente il consenso. Il banner non scompare dopo un certo tempo, ma
rimarrà visualizzato fino a quando l'utente ha consentito, respinto o consapevolmente navigato oltre. Siamo
tenuti per legge a registrare e memorizzare la decisione dell'utente, quindi alla prossima visita dell’utente il
banner non apparirà più.
Lei può anche rifiutare l'utilizzo dei cookies in modo generale o selettivo. Se non desidera accettare i nostri
cookies, è possibile rifiutarli tramite il browser web. La funzione corrispondente varia da browser a browser;
i relativi dettagli possono essere trovati sotto. Si prega di notare che la mancata accettazione dei cookies può
portare a limitazioni funzionali del sito.
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Qui di seguito indichiamo, quali tecnologie, vengono utilizzate sulle nostre pagine, relative al loro utilizzo, per
quale scopo, in che misura e di che tipo. Può accadere che possono essere usati cosiddetti cookies di terze
parti (cookies di altre inserzionisti). Ulteriori informazioni sono disponibili nell'apposita sezione. È possibile
bloccare questi cookies di terze parti anche esplicitamente nelle rispettive impostazioni del browser.

Ifin Sistemi Srl a socio unico
Via G. Medici 9/a
35138 Padova – Italia

Tel(+39) 049/5001500
Fax (+39) 049/5001692

Web: www.ifin.it
Mail: ifin@ifin.it
P.Iva/C.F. 01071920282

PERFORMANCE

Cookie
utilizzato:

Che cosa fà?

Analitico
Tracking

Fornisce
informazioni
anonime
/
aggregate su dove
andate e cosa fate
sui nostri siti e su
altri siti internet.

/

Quanto
a
lungo
rimane il cookie sul
vostro dispositivo?

Dettagli sul cookie

Terze parti

Google Analytics
informazioni su Google Analytics
cliccare qui
YouTube
Tracking
informazioni su YouTube cliccare
qui

FUNZIONALITÀ

Social Media /
condivisione
(sharing)

Vi permettono di
condividere
commenti
/
valutazioni / pagine
/ bookmark e vi
aiutano
a
semplificare
l’accesso
ai social network e
agli
strumenti
sociali su internet.

Terze parti

Vimeo
informazioni sui cookies di
VimeoFacebookinformazioni
su
Facebook
Connect
cliccare
quiinformazioni sui social plug-in di
FacebookTwitter
informazioni su TwitterYouTube
informazioni su YouTube

Web tracking - Google Analytics
Al fine di migliorare e ottimizzare il nostro servizio, usiamo tecnologie di tracciamento. Questo sito web
utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google").
Google Analytics utilizza dei cookie, che consentono l'analisi del Suo utilizzo del sito web con lo scopo di
determinare l'attrattività dei nostri siti web e migliorarne le performances ed i contenuti. Le informazioni
generate dal cookie sull'utilizzo del sito web (compreso il Suo indirizzo IP) verranno trasmesse a un server di
Google negli Stati Uniti e ivi memorizzate.
A nome del gestore di questo sito, Google utilizzerà queste informazioni per valutare l'utilizzo del sito web,
compilare report sulle attività del sito web e fornire altri servizi collegati all’uso del sito e di internet per il
gestore del sito web. Inoltre, Google e/o queste informazioni verranno eventualmente trasferiti a terzi
laddove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google
e/o di altri service provider di analisi web. In nessun caso il Suo indirizzo IP verrà associato con altri dati di
Google e/o di altri service provider di analisi web.
Lei può rifiutarsi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul Suo browser; ma segnaliamo
che in questo caso eventualmente non potrà utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. È inoltre
possibile impedire la registrazione dei dati generati dal cookie e riguardanti l'utilizzo del sito web (incluso il
Suo indirizzo IP) da parte di Google e il trattamento di tali dati da parte di Google, scaricando e installando il
plugin per il browser disponibile sotto https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it. Per informazioni
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Utilizzando il presente sito Lei acconsente al trattamento dei Suoi dati da parte di Google e/o altri servizi di
analisi web nel modo descritto e per gli scopi suddetti.

Bloccare i cookies tramite le impostazioni del browser
Firefox
1. Fare clic sul menu e scegliere Opzioni
2. Vai alla scheda Privacy
3. In "Cronologia" selezionare in "Impostazioni cronologia" "utilizza impostazioni personalizzate”
4. Deselezionare "Accetta i cookie dai siti" Per informazioni dettagliate, si prega di visitare il sito:
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
Google Chrome
1. Fare clic sul menu e scegliere Impostazioni
2. Fare clic su "Mostra impostazioni avanzate" in fondo
3. Fare clic sulla sezione "Privacy" su "Impostazioni contenuti ..."
4. Nei cookies selezionare "Impedisci ai siti di impostare dati"
5. Fare clic sul pulsante "Fine" Per informazioni dettagliate, si prega di visitare il sito:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer
1. Aprire la voce di menu "Strumenti" e poi "Opzioni Internet" o, se la barra dei menu non viene visualizzata,
selezionare l'icona del menu e poi "Opzioni Internet"
2. Fare clic sulla scheda "Privacy"
3. È possibile scegliere tra diversi livelli di elaborazione dei cookies. Utilizzare il cursore. Se il controller è in
alto, tutti i cookie sono bloccati, se è in fondo, tutti sono approvati
4. Fare clic sul pulsante "OK" Per informazioni dettagliate, si prega di visitare il sito:
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/blockenable-or-allow-cookies
Safari
1. Fare clic nelle impostazioni sulla "Privacy"
2. sezione "Cookie Accetta", è possibile determinare se e quando Safari dovrebbe salvare i cookie dei siti web.
Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante Guida (con un punto interrogativo in) Per informazioni
dettagliate,
si
prega
di
visitare
il
sito:
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=en_US
Come disabilitare i cookie di servizi di terzi
 Servizi di Google
 Facebook
 Twitter
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