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Uso dei Cookie inVeesta.com 

 

1. Informazioni Generali sull'Uso dei Cookie 

I cookie sono piccoli pezzi di informazione che vengono memorizzati sul computer dell'Utente al fine 

di memorizzare i dati relativi ad uno specifico sito. I cookie sono collocati sul computer dell'Utente 

e vengono esaminati ogni volta che l'Utente accede al Portale. 

I browser offrono la possibilità di impedire ai siti il salvataggio e l'utilizzo dei cookie. In tal modo 

però potrebbe risultare impedito il completo o corretto funzionamento delle funzioni offerte dal 

Portale. 

I cookie utilizzati da inVeesta RE sono standard e innocui. Utilizziamo i cookie principalmente con lo 

scopo di raccogliere dati che ci aiutano a migliorare il Portale e a redigere statistiche di utilizzo 

(navigazione, pagine visualizzate, elementi preferiti, click, ecc). 

 

2. Tipi di Cookie 

Qui di seguito sono elencati i tipi di cookie impiegati da inVeesta RE o da partner terzi e a quale 

scopo. 

Gestione delle sessioni 

Sono richiesti per facilitare l'accesso al Portale e la navigazione tra le pagine, così da poter utilizzare 

in modo semplificato determinati servizi offerti nelle diverse sezioni del Portale.  

Normalmente questi cookie durano finché il browser dell'utente rimane attivo e vengono cancellati 

quando viene chiuso. Ci sono alcuni cookie che possono aver bisogno di rimanere più a lungo della 

durata della visita (sessione). 

Azienda Scopo Natura Privacy Policy 

inVeesta RE Operatività Prima parte Informativa Privacy 

 

3. Monitoraggio delle Prestazioni 

Vogliamo assicurarci di fornire una buona esperienza. Questi cookie permettono di monitorare 

come gli utenti utilizzano il Portale. Queste informazioni ci forniscono statistiche anonime sul 

numero di persone che visitano il Portale, da dove provengono e quali pagine visitano, in modo da 

focalizzare in modo più efficace lo sviluppo del Portale e dei nostri servizi. 

Azienda Scopo Natura Privacy Policy 

Google Analisi Terza parte google.com/policies/technologies/cookies/ 

Google Prestazioni Terza parte google.com/intl/it/policies/privacy/ 
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4. Utilizzo delle Funzionalità 

Questi cookie consentono di impostare e memorizzare le preferenze per il Portale, ad esempio 

quando si effettua l'accesso per inviare commenti o quando c'è la possibilità di personalizzare 

impostazioni o il contenuto del Portale (come la lingua preferita o l'area geografica). 

Azienda Scopo Natura Privacy Policy 

inVeesta RE Operatività Prima parte Informativa Privacy 

 

5. Pubblicità Banner e/o Testuale 

Attraverso piattaforme pubblicitarie selezionate deleghiamo posizioni sul Portale per altre agenzie 

pubblicitarie di terze parti e di reti che possono servire pubblicità utilizzando cookie per il Portale. 

Azienda Scopo Natura Privacy Policy 

Google 

adwords 
Retargeting Terza parte google.com/intl/it/policies/  

Facebook Retargeting Terza parte facebook.com/policy.php  

 

6. Sicurezza 

Al fine di prevenire l'uso fraudolento delle credenziali di accesso e proteggere i dati degli utenti da 

soggetti non autorizzati, utilizziamo cookie di sicurezza per autenticare gli utenti. 

Azienda Scopo Natura Privacy Policy 

inVeesta RE Operatività Prima parte Informativa Privacy 

 

7. Social Network 

Sono utilizzati per consentire agli utenti di interagire con vari social network, per esempio, 

condividendo contenuti. 

Azienda Scopo Natura Privacy Policy 

Facebook Funzionalità Social Terza parte facebook.com/policy.php  

Google Funzionalità Social Terza parte google.com/intl/it/policies/  

LinkedIn Funzionalità Social Terza parte linkedin.com/legal/cookie-policy 

 

8. Contenuti Terzi 

Sono cookie di terze parti necessari all'erogazioni di contenuti/funzionalità forniti da soggetti terzi. 

Azienda Scopo Natura Privacy Policy 

Google Maps Contenuti Terza parte google.com/intl/it_it/policies/privacy/ 
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Azienda Scopo Natura Privacy Policy 

YouTube Contenuti Terza parte 
youtube.com/static?template=privacy_guidel

ines 

Realisti.co Contenuti Terza parte realisti.co/it/privacy/ 

 

9. Gestione delle Preferenze relative ai Cookie 

In ogni momento potrai scegliere quali sono i cookie che desideri ricevere e quali no utilizzando il 

pannello delle impostazioni del browser (Chrome, Safari, Internet Explorer, Edge, Firefox, ecc...). Per 

sapere dove puoi trovare queste impostazioni, che possono variare a seconda del browser utilizzato, 

puoi usare la funzione “Help” o “Guida” del tuo browser.  

Tuttavia, se si decidesse di non accettare determinati cookie, si potrebbe non essere in grado di 

utilizzare correttamente alcune funzionalità del Portale. 

Al fine di offrire la migliore esperienza online, possono essere aggiunti al Portale nuovi servizi che 

utilizzano cookie, di volta in volta. Miriamo a mantenere le informazioni qui fornite esatte per 

quanto possibile e usare ogni ragionevole sforzo per rivedere e aggiornare i dettagli, tali 

aggiornamenti e modifiche verranno pubblicati su questa o altre pagine del Portale. 


