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INFORMATIVA PRIVACY GDPR COOKIE

— ——

In linea con il regolamento UE GDPR e il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Metodo S.r.l.
garantisce che ogni utente del sito web comprenda cosa sono i cookie e per quale motivo vengono
utilizzati, in modo che gli utenti stessi possano decidere consapevolmente se accettarne l'utilizzo o
no sui loro devices.
Un cookie è un piccolo file di testo contenente un numero di identificazione univoco che viene
trasferito dal sito web sul disco rigido del vostro computer attraverso un codice anonimo in grado di
identificare il computer ma non l'utente e di monitorare passivamente le vostre attività sul sito.
I cookie possono essere classificati in quattro categorie, in base alle loro funzionalità:
—
—
—
—

cookie strettamente necessari ovvero cookie tecnici
cookie funzionali ovvero cookie tecnici
cookie sulle prestazioni ovvero cookie analytics
targeting cookie e cookie di pubblicità ovvero cookie di profilazione

Il sito web www.metodogroup.it usa solo le prime tre categorie di cookie, per i quali non è richiesto
il consenso.
cookie strettamente necessari: questi cookie sono essenziali al fine di permettere la navigazione
del sito web e l'utilizzo delle sue funzionalità, come ad esempio l'accesso ad alcune aree protette.
Senza questi cookie, alcune funzionalità richieste come ad esempio la login al sito o l’acquisto di
un abbonamento mensile online non potrebbero essere fornite.
cookie funzionali: questi cookie consentono al sito Web di ricordare le scelte che avete effettuato
(come il vostro username, la vostra lingua o l'area geografica in cui vivete ) al fine di ottimizzare e
fornire funzionalità più avanzate. Questi cookie possono inoltre essere utilizzati per fornire
funzionalità da voi richieste come ad esempio la visualizzazione di un video o la possibilità di
commentare un blog. Queste informazioni raccolte dai cookie possono essere anonime e non
devono tracciare la navigazione e le attività dell'utente su altri siti web.
cookie sulle prestazioni:questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano il sito
web, ad esempio quali pagine vengono visitate più spesso, e se gli utenti ricevono messaggi di
errore da queste pagine. Questi cookie non raccolgono informazioni che identificano un visitatore
specifico. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono aggregate e quindi anonime.
Vengono utilizzate unicamente per migliorare il funzionamento del sito web.
Come disattivare i cookie?
E' possibile impedire al tuo browser di accettare tutti i cookie, o solo quelli provenienti da
determinati siti web. Tutti i moderni browser permettono di modificare le impostazioni dei cookie. Di
solito puoi trovare queste impostazioni nei menù 'opzioni' o 'preferenze' del tuo browser.
Vi preghiamo di considerare che alcune funzionalità del sito web potrebbero essere ridotte o non
disponibili disabilitando i cookie.

Le informazioni contenute nel presente documento dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal contratto per il
quale esso è stato redatto. La proprietà intellettuale è di Metodo S.r.l.
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