Informativa cookies
POLITICA SUI COOKIE
Lo scopo di questo documento è stabilire la politica sui cookie dei siti Web appartenenti alRelais Santa
Chiaracon sede legale inVia G. Matteotti n. 15, 53037 San Gimignano (SI). I termini "voi" e "utente" sono qui
impiegati per riferirsi a persone e/o aziende che per qualsiasi motivo accedono ai siti Web del Relais Santa
Chiarao ai loro servizi.
L'uso di questi servizi implica l'accettazione completa e incondizionata da parte dell'utente della presente
politica sui cookie. Il Relais Santa Chiarapuò raccogliere informazioni sulle abitudini di navigazione degli
utenti sui propri siti attraverso strumenti come cookie o file di registro.
Questi strumenti sono associati in modo univoco ad un utente e al suo dispositivo di accesso.
I cookie sono file inviati dal sito Web e memorizzati sul browser dell'utente attraverso un server Web per la
manutenzione della sezione di navigazione memorizzando l'indirizzo IP dell'utente (del suo computer) ed
eventuali altri dati di navigazione. Il Relais Santa Chiarainoltre utilizza "beacon", immagini elettroniche che
consentono a un sito Web sia di contare il numero di visitatori e utenti che sono entrati in un particolare sito
Web sia di accedere a determinati cookie.
Grazie ai cookie un server delRelais Santa Chiaraè in grado di riconoscere il browser del computer utilizzato
dall'utente in modo da semplificare la navigazione.
È anche in grado di misurare i parametri di traffico e pubblico e di controllare la progressione e i numeri di
accessi usando le informazioni contenute nei cookie indipendentemente da qualsiasi altro dato di natura
personale dell'utente.
Il Relais Santa Chiarausa cookie per personalizzare la navigazione degli utenti all'interno dei siti Web di sua
proprietà, cookie di accesso utente e cookie di sessione per bilanciare il carico, che sono esclusi dal campo
di applicazione dell'articolo 22.2 della LSSI (legge sui Servizi di Società di Informazione e Commercio
Elettronico).
Il Relais Santa Chiarausa cookie analitici del Web per misurare e analizzare la navigazione degli utenti nei
siti Web. I cookie analitici consentono alla persona che se ne occupa di monitorare e analizzare il
comportamento degli utenti nei siti Web a cui sono collegati.
Il Relais Santa Chiarausa i dati ottenuti per promuovere miglioramenti sulla base dell'analisi dei dati di
utilizzo.L'analisi del Web non consente di ottenere informazioni quali nome, cognome, indirizzo e-mail o
indirizzo reale dell'utente.
Le informazioni ottenute riguardano il numero di utenti che accedono al sito Web, il numero delle pagine
visitate, la frequenza, la ricorrenza e la durata delle visite, il browser usato, l'operatore che fornisce il
servizio, la lingua, il dispositivo usato o la città a cui è assegnato l'IP.
Il Relais Santa Chiarautilizza cookie pubblicitari e comportamentali per la gestione degli spazi pubblicitari in
base a criteri specifici e cookie di plug-in per scambiare contenuti privati.
I cookie pubblicitari e comportamentali consentono di gestire nel modo più efficace possibile gli spazi
pubblicitari che l'editor del sito Web ha inserito all'interno del sito.
Questi cookie memorizzano le informazioni sul comportamento dell'utente ottenute osservando
continuamente le "abitudini di navigazione" degli utenti; questo ci consente di visualizzare la pubblicità in
base all'utente.
La seguente tabella riporta i cookie utilizzati nei siti Web delRelais Santa Chiara, le informazioni ottenute dai
cookie e il loro scopo:
Per ulteriori informazioni sui cookie utilizzati sui siti del Relais Santa Chiara, inviate un'e-mail a info@rsc.it.
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Strettamente necessari
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Sessione utente, dettagli
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Gestione e manutenzione degli accessi della sessione utente,
personalizzazione della navigazione e bilanciamento del carico.
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Siti Web visitati, frequenza, Misurazione ed analisi della navigazione dell'utente,
numero e ricorrenza delle monitoraggio ed analisi del comportamento dell'utente, creazione
 Google Analytics visite, durata della
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Pubblicitari:
 Facebook
 Tripadvisor

Interessi di navigazione
dell'utente, preferenze
mostrate, forma di
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Ottimizzazione degli spazi pubblicitari disponibili sul sito Web
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dell'efficacia delle campagne pubblicitarie e conseguenti
miglioramenti.

Per revocare il consenso, l'utente può disattivare i cookie modificando la configurazione del proprio browser.
Nelle pagine qui di seguito, l'utente può trovare maggiori informazioni su quali cookie ha installato, su come
consentire la loro installazione, su come bloccarli o su come rimuoverli dal proprio dispositivo. In base al
browser utilizzato, l'utente può consultare i seguenti link:





Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer9

