COOKIE POLICY
In ottemperanza al Provvedimento n.229 emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in
data 8 maggio 2014, TALEA TAX LEGAL Advisory fornisce la seguente informativa sui cookie, sulle
loro funzioni e su come eventualmente disabilitarli.
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo personal
computer o qualsivoglia ulteriore dispositivo, anche mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti
alla successiva visita. I cookie vengono utilizzati per diverse finalità: ad esempio, per ricordare le
azioni e preferenze dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni
dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere
indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all’altra di
esso; ovvero per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione
di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono
contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della
navigazione dell’utente all’interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. I cookie
possono essere inviati da TALEA, ovvero anche da siti diversi (c.d. cookie di “terze parti”). Alcune
operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in certi casi sono quindi
tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Esistono dunque tre diversi macro tipologie di cookie, differenziabili dalle loro caratteristiche e
funzioni:
-

cookie tecnici:
questi vengono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un
servizio esplicitamente richiesto dall’utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per
il funzionamento del sito di www.talea.eu o necessari per eseguire attività da te richieste.

cookie di navigazione o di sessione: questi sono utilizzati per consentire all’utente il login
nell’area riservata di XXXX, oppure per realizzare acquisti online.
-

cookie analytics:
questi vengono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero di utenti
del sito e delle pagine visualizzate (ad esempio Google AdWords, Google Analytics e Mailchimp.
Si fa rimando alle relative policies che possono cambiare periodicamente e che si consiglia
pertanto di consultare nel tempo, dove sono disponibili maggiori informazioni di dettaglio:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/;
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage;
http://mailchimp.com/legal/privacy/).
-

il nostro sito utilizza solo cookies tecnici e analitici per la migliore fruizione del sito.

