INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE – COOKIE POLICY
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per
essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno
caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Di seguito
troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie su come gestire le
tue preferenze riguardo ad essi.
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come
allaboutcookies.org.
Cookie utilizzati da questo sito
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, GMP & I Cert. – Global Management Product & Innovation
Cert., con sede legale in 81052 Pignataro Maggiore (CE) – Via A. Iannotta n. 4, si inquadra nella Privacy Policy dello
stesso; per tutte le informazioni richieste dall’art. 13 Regolamento EU 2016/679 clicca qui.
Cookie tecnici che non richiedono consenso
Il presente Sito web utilizza cookie tecnici di sessione strettamente necessari al funzionamento del sito, per
l’erogazione del servizio e per l’ottimizzazione della navigazione, nonché cookie tecnici relativi ad attività di
salvataggio delle preferenze (nello specifico in relazione alle preferenze sulla lingua) ed ottimizzazione del servizio.
Questi cookie non raccolgono informazioni sull’Utente né tracciano il profilo dei visitatori del Sito. Nello specifico
vengono utilizzati:
– PHPSESSID (cookie di sessione): consente al sito di identificare lo stato dell’utente e gli utenti connessi. Il cookie è
valido solo durante la sessione corrente del browser e verrà eliminato quando si chiude il browser;
SCADENZA: Sessione
– cookie_notice_accepted: Questi cookie vengono utilizzati per visualizzare l’informativa sull’utilizzo dei cookie. Non
registrano alcuna informazione di identificazione personale.
DURATA: 30 Giorni
Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del consenso espresso
dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in maniera generale, interagendo con il
banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del sito, secondo le modalità indicate in tale banner
(cliccando sul tasto OK o sul tasto X; oppure proseguendo la navigazione, anche con lo scroll o attraverso un link);
oppure può essere fornito o negato in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di questo consenso
viene tenuta traccia in occasione delle visite successive. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto
o in parte il consenso già espresso.
Altre tecnologie (es. plugin, widget, local storage, etc.)
Interazione con social network e piattaforme esterne
Plugin: è un programma che interagisce con un altro programma per ampliarne o estenderne le funzionalità originarie.
I plugin maggiormente utilizzati sono quelli dei social network, che permettono p.es. all’utente seguire con un click
una pagina o un profilo social, di indicare con un click che ha gradito un contenuto web e di condividerlo sul proprio
profilo social network, etc.;

Widget: è un componente grafico di interfaccia utente di un programma, che ha lo scopo di facilitare all’utente
l’interazione con il programma stesso. I widget maggiormente utilizzati sono quelli dei social network, che permettono
agli utenti di aprire in modo agevole in una finestra separata del browser i social network.
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente
dalle pagine di un sito. Le interazioni e le informazioni eventualmente acquisite dal sito sono soggette alle
impostazioni privacy del terzo che ha creato le tecnologie suddette. Per ricevere informazioni dettagliate ai sensi
dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 in merito all’utilizzo dei dati personali trattati quando usufruisci di queste
tecnologie, ti invitiamo a visitare i siti internet dei terzi gestori delle suddette tecnologie.
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto,
da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai
utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie:
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Per maggiori informazioni, visita la pagina youronlinechoices.eu.
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