COOKIE POLICY
Che cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti"
vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando e possono essere
installati quando il sito web includa componenti e/o contenuti forniti dinamicamente da terze parti. Questo
perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web
di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
Il nostro sito utilizza le seguenti tipologie di cookie:
Cookie tecnici
Sono utili per assicurare il funzionamento dei nostri servizi, ci permettono di migliorare le prestazioni.
Usiamo cookie e tecnologie similari che rimangono sul Suo dispositivo solo per il periodo di attività del
browser (cookie di sessione) o per un periodo più lungo (cookie persistenti).
Può bloccarli, eliminarli o disattivarli se il Suo dispositivo lo consente. Può gestire i cookie e le preferenze
dei cookie nelle impostazioni del dispositivo o del browser.
Queste tecnologie consentono ai nostri siti, servizi, app e strumenti di conservare informazioni importanti
nel Suo browser o dispositivo e quindi di usarle successivamente per identificarLa sui nostri server o sistemi
interni. Laddove applicabile, proteggiamo i cookie e altre tecnologie simili per assicurare che solo Jakala e/o
i suoi fornitori di servizi autorizzati possano interpretarli assegnando loro un codice univoco. I Suoi dati
personali non vengono archiviati in cookie o altre tecnologie similari.
Tutti i dati personali acquisiti e archiviati tramite l'uso di queste tecnologie vengono ottenuti solo dopo
averLe fornito una specifica informativa.
Gli usi di tali tecnologie rientrano nelle seguenti categorie generali:
1. Uso necessario dal punto di vista operativo. L'uso di cookie, web beacon o altre tecnologie similari può
essere necessario per il funzionamento di siti, servizi, app e strumenti. Questo include tecnologie che
consentono all'utente di accedere ai siti, servizi, app e strumenti richiesti per evitare attività fraudolente e
migliorare la sicurezza o di usare altre funzioni quali carrelli, ricerche salvate o funzioni simili.
2. Uso relativo alle prestazioni. Possiamo usare cookie, web beacon o altre tecnologie similari per valutare
le prestazioni dei nostri siti web, app, strumenti e servizi, anche nell'ambito delle attività di analisi per
capire in che modo i visitatori usano i nostri siti web, stabilire se hanno interagito con il nostro sistema di
messaggistica o visualizzato un elemento o un collegamento, o per migliorare i contenuti, le app, i servizi o
gli strumenti del sito.
3. Uso relativo alla funzionalità. Possiamo usare cookie, web beacon o altre tecnologie similari per offrirti
funzionalità avanzate durante l'accesso o l'uso dei nostri siti, servizi, app o strumenti.
Il consenso per l’utilizzo di questi cookie non è obbligatorio. Se ritiene di non accettare l’utilizzo dei cookie
tecnici potrà disattivarli come indicato in precedenza; in questo caso potrebbe non essere in grado di
sfruttare determinate funzioni, servizi, app o strumenti del sito Web.
Cookie di profilazione e marketing di prima parte
Il sito non contiene cookie e web beacon di profilazione e marketing di prima parte.
Cookie di profilazione e pubblicitari di terze parti

Il sito non contiene cookie e web beacon di profilazione e marketing di terze parti.
Gestire le preferenze
In aggiunta a quanto sopra La informiamo che le impostazioni riguardanti i cookie possono essere
controllate e modificate dalle preferenze del browser. I seguenti link mostrano come è possibile impostare
le preferenze sui browser utilizzati più comunemente:
Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies)
Firefox (http://support.mozilla.com/en-US/kb/Enabling+and+disabling+cookies)
Safari (http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari)
Chrome (http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647)
Ti segnaliamo che se scegli di bloccare la ricezione dei cookie, ciò può compromettere o impedire il buon
funzionamento del sito web.

