Policy sui Cookies
Informativa di come utilizziamo i cookies sul nostro sito www.partnergraf.it
Cosa sono i cookies?
Un cookie è una piccola stringa di testo che un sito registra sul tuo browser e che serve per
memorizzare informazioni specifiche sugli utenti in forma anonima.
I cookies vengono memorizzati sul disco fisso del computer dell’utente occupando pochissimo
spazio.
In ogni caso i cookies non possono causare malfunzionamenti al PC dell’utente.
L’utente ha il controllo totale sulla memorizzazione dei cookies:
- Può infatti decidere di cancellarli in qualsiasi momento seguendo le istruzioni specifiche del
proprio browser.
- Può rifiutarsi di accettare la loro memorizzazione o concederla soltanto ad alcuni.

I cookies utilizzati da questo sito web
Il nostro sito web utilizza i cookie per agevolare l'utente nella fruizione dei nostri contenuti,
velocizzando e personalizzando per quanto possibile la navigazione. Grazie ai cookie è possibile
riconoscere il dispositivo da lui utilizzato e se ha già visitato il nostro sito di recente per non fargli
inserire nuovamente le credenziali di accesso.

In generale esistono 2 diverse tipologie di cookies:
1. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione 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).

Partner-Graf S.r.l. utilizza i seguenti cookie tecnici:
-

PHPSESSID per memorizzare i dati di sessione di un utente e permetterli di visitare le sezioni
protette da password.

-

_ga, _gat, _gid. Questi cookie sono inviati da Google Analytics con la funzione di integrare
sul nostro sito la possibilità di generare statistiche sull’utilizzo del nostro portale web. Le
informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web (compreso l'indirizzo IP) sono
trasmesse dal browser dell’utente a Google, con sede a 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, Stati Uniti, e depositate presso i loro server.
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2. I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell'ambito della navigazione in rete.
Partner-Graf S.r.l non utilizza cookies di questo tipo.
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