RS10 SERVICIOS, TRATAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS DE TEJIDOS, S.L.

COOKIES : Politique sur les cookies

Descrizione e utilizzo dei cookies
I cookie sono file di testo che contengono pacchetti di informazioni che vengono memorizzati sul computer o sul
dispositivo mobile tutte le volte che si visita un sito online attraverso un browser. Ad ogni successiva visita il
browser invia questi cookies al sito web che li ha originati. I cookies permettono ai siti di ricordare alcune
informazioni per consentire all’utente di navigare online in modo semplice e veloce.
Ci sono due principali tipi di cookie: i cookie di sessione e cookies permanenti. Un cookie temporaneo rimane
memorizzato solo per la durata della sessione in corso e viene rimosso dal computer alla chiusura della sessione:
tale chiusura puó essere provocata da un comando specifico, dalla chiusura del browser o dall’uso di una URL
diversa da quella del sito che ha generato il cookie.
Un cookie permanente resta memorizzato come file nel computer anche dopo la chiusura del browser e potrà
essere letto dal sito Web che lo ha creato alla successiva visita del sito da parte dell’utente.
I cookie sono utilizzati per diversi scopi, come:
– tenere traccia della sessione per semplificare il futuro utilizzo del sito e rilevare se si è attivata una procedura
di registrazione;
– condurre ricerche e attività di diagnostica.

PHPSESSID: cookie tecnico e strettamente necessario che contiene l'identificatore della sessione. Viene eliminato
in
chiudi il browser
_Lang: cookie tecnico e strettamente necessario che contiene la lingua della sessione. Viene rimosso quando si
chiude il
browser.
ac_cookies: cookie tecnico e strettamente necessario che contiene il valore di se l'installazione di
cookie. Scade tra 1 anno dall'ultimo aggiornamento.
_ga: cookie universale di Google Analytics che abilita la funzione unica di controllo delle visite. Il primo
Una volta che un utente accede al sito Web tramite un browser, questo cookie verrà installato. Quando questo
L'utente accede nuovamente al Web con lo stesso browser, il cookie lo considererà lo stesso utente. solo
Nel caso in cui l'utente cambi browser, verrà preso in considerazione un altro utente. Scade a 2 anni dall'ultimo
aggiornare.
_gat: questo cookie è associato a Google Analytics Universal. Viene utilizzato per limitare la velocità della
petizione - il
Limitazione della raccolta di dati in siti ad alto traffico. Scade dopo 10 minuti.
_utma: cookie di Google Analytics che registra la data della prima e dell'ultima volta che l'utente l'ha indossato
sito web. Scade a 2 anni dall'ultimo aggiornamento.
_utmb: cookie di Google Analytics che registra l'ora di arrivo sulla pagina web. Scade dopo 30 minuti
dell'ultimo aggiornamento.
_utmc: cookie di Google Analytics utilizzato per l'interoperabilità con il codice di monitoraggio urchin.js.
Viene eliminato quando si chiude il browser.
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_utmt: cookie di Google Analytics utilizzato per elaborare il tipo di richiesta richiesta dall'utente.
Scade alla fine della sessione.
_utmv: cookie di Google Analytics utilizzato per segmentare i dati demografici. La scadenza termina
sessione.
_utmz: cookie di Google Analytics che memorizza la fonte di traffico o una campagna per spiegare come
l'utente ha raggiunto il sito Web. Scade 6 mesi dall'ultimo aggiornamento.
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Come disabilitare e cancellare i cookie
Nel caso si volessero bloccare i cookie è necessario ricordare che questo procedimento potrebbe avere un
impatto negativo sull’usabilità di alcuni siti web.
La maggior parte dei browser permette di rifiutare/accettare i cookie. Di seguito riportiamo alcune informazioni
pratiche per disabilitare i cookie con i principali browser.

INTERNET EXPLORER 9
Per bloccare i cookie di tutti i siti web:
– Aprire la finestra di Internet Explorer.
– Cliccare su “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”.
– Fare clic sulla scheda “Privacy” e in “Impostazioni” spostare il dispositivo di scorrimento verso l’alto per
bloccare tutti i cookie oppure verso il basso per consentirli tutti e quindi fare clic su “OK”.
In alternativa, la nuova funzione di Internet Explorer InPrivate Browsing consente all’utente di navigare in rete
senza lasciare tracce dai siti visitati (inclusi i cookie).
Per rimuovere i cookie memorizzati in precedenza:
– Aprire la finestra di Internet Explorer.
– Fare clic sul pulsante “Strumenti”, selezionare “Sicurezza” e quindi fare clic su “Elimina cronologia
esplorazioni”.
– Selezionare la casella di controllo “Cookie” e quindi fare clic su “Elimina”.

GOOGLE CHROME
Per bloccare i cookie di tutti i siti web:
– Aprire la finestra di Google Chrome.
– Fare clic sull’icona “impostazioni” in alto a destra del menu.
– Selezionare la voce “Impostazioni”.
– Nella parte inferiore della pagina, fare clic su “Mostra impostazioni avanzate”.
– Nella sezione “Privacy”, fare clic su “Impostazioni contenuti”.
– Selezionare “Impedisci ai siti di impostare dati”.
Per rimuovere i cookie memorizzati in precedenza:
– Selezionare “Cancella dati di navigazione” per cancellare tutte le tracce dei siti visitati.
– Selezionare “Cancella cronologia download” per cancellare l’archivio dei file e dei programmi scaricati.
– Selezionare “Svuota la cache” per cancellare le pagine dei siti inserite in memoria cache.
– Cliccare sul bottone “Cancella dati di navigazione”.
– Cliccare sul bottone “Chiudi”.

MOZILLA FIREFOX
Per bloccare i cookie di tutti i siti web:
– Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare “Preferenze”.
– Selezionare il pannello “Privacy”.
– Alla voce “Impostazioni cronologia” selezionare l’opzione “Utilizza impostazioni personalizzate”.
– Rimuovere il contrassegno da “Accetta i cookie dai siti”.
– Chiudere la finestra delle preferenze.
Per rimuovere i cookie memorizzati in precedenza:
– Fare clic sul pulsante dei menu, selezionare “Cronologia” e successivamente “Cancella cronologia recente.”
– Dal menu a discesa “Intervallo di tempo” da cancellare: selezionare “tutto”.
– Fare clic sulla freccia accanto a “Dettagli” per visualizzare l’elenco degli elementi da eliminare.
– Selezionare “Cookie” e assicurarsi che non siano selezionati gli altri elementi che si intende conservare.
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– Fare clic su “Cancella adesso” per eliminare i cookie, chiudere quindi la finestra.

SAFARI 1.0 (MACOS X)
Per bloccare i cookie di tutti i siti web:
– Seguire il percorso “Safari > Preferenze”.
– Selezionare l’etichetta “Privacy”.
– Selezionare la voce “Sempre” relativamente a “Blocca cookies e altri dati di siti web”.
Per rimuovere i cookie memorizzati in precedenza:
– Seguire il percorso “Safari > Preferenze”.
– Selezionare l’etichetta “Privacy”.
– Cliccare sul bottone “Rimuovi tutti i dati del sito web”.
– Cliccare su “Rimuovi adesso”.
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