Informazioni sui cookie
Informazioni sui cookie
Per ottenere prestazioni ottimali dal sito Gotogate.it e visualizzare correttamente tutte le pagine, è necessario che il browser
accetti i cookie.I cookie vengono utilizzati dai siti Web per riconoscere i visitatori in base alle visite precedenti effettuate o per
dare loro l'accesso a diverse funzioni o servizi offerti, nonché per generare statistiche per i proprietari del sito Web.
Se non si desidera accettare i cookie di Gotogate.it o di altri siti, modificare le impostazioni del browser.Alcuni browser
consentono inoltre di modificare le impostazioni in modo tale da visualizzare un avviso ogniqualvolta si riceve un cookie da un
sito Web.
Un cookie è un piccolo file di testo che il sito Web chiede di salvare sul proprio computer.I cookie sono diversi l'uno dall'altro e
hanno scopi diversi.Ad esempio, possono essere utilizzati per salvare le impostazioni di un utente per un sito Web.I cookie
consentono inoltre di salvare le statistiche per un sito Web.
Secondo la Legge sulle Comunicazioni Elettroniche, a chiunque visiti un sito Web che installi dei cookie deve essere
comunicato:
Che il sito Web include dei cookie
Per cosa verranno utilizzati tali cookie
Come possono essere evitati i cookie
Vi sono due tipi di cookie: quelli di sessione e quelli permanenti.I cookie di sessione vengono memorizzati sul computer, ma
eliminati non appena si abbandona il sito Web.I cookie permanenti restano sul computer fino alla relativa scadenza.
Campagne on-line basate sul retargeting
Questo sito Web si avvale del retargeting, che consente di creare campagne on-line con contenuti pubblicitari più interessanti
per te.
Il retargeting ci consente di proporre prodotti per i quali hai recentemente dimostrato interesse con i nostri partner. Questo
significa che i nostri messaggi pubblicitari, visualizzati anche sulle pagine Web di altre aziende, avranno maggiore attinenza
con quello che potrebbe interessarti di più. Per fare questo, analizziamo i comportamenti degli utenti tramite i dati raccolti
utilizzando i nostri cookie. Si tratta di informazioni anonime, il che significa che non vengono salvati i dettagli personali o i profili
degli utenti.
Ulteriori informazioni sui nostri cookie sono disponibili qui >>

