La nostra cookie policy ha l’intento di descrivere le tipologie di cookie utilizzati dal sito web
www.hygeo.it (di seguito sito), le finalità dei cookie installati e le modalità con cui l’utente può
selezionare o deselezionare i cookie presenti sul Sito e che fruiscono dei servizi proposi.

COOKIES

I cookie sono dei piccoli file testuali che vengono memorizzati sul tuo computer mentre navighi su un sito
internet o utilizzi un’applicazione web. Questi file contengono informazioni di vario tipo che mirano ad arricchire
le funzionalità di un sito (come per esempio gli acquisti online o la personalizzazione dei messaggi in base alle
tue preferenze), raccogliere dati statistici e in generale migliorare la tua esperienza di navigazione.

Tipologia di cookie e finalità

Esistono diversi tipi di cookie, i quali vengono classificati in base alle loro caratteristiche e alle modalità di
utilizzo, secondo questo schema:

Cookie di sessione / Cookie permanenti

I cookie di sessione vengono archiviati temporaneamente nella memoria del computer mentre si visita un sito
(ad esempio per tenere traccia della lingua selezionata). I cookie di sessione vengono memorizzati per un breve
periodo di tempo, ed eliminati alla chiusura del browser.
I cookie permanenti, invece, rimangono sul computer per un lungo periodo di tempo, a seconda della scadenza
impostata quando viene generato il cookie stesso. Questi cookie consentono ai siti internet di tenere in memoria
informazioni anche durante le visite successive dell’utente, evitando per esempio di dover inserire di nuovo le
proprie credenziali di accesso.

Cookie di prime parti / Cookie di terze parti

I cookie di prime parti vengono impostati dai siti stessi (con dominio uguale a quello indicato nella barra degli
indirizzi del browser) e possono essere letti solo da tali siti.
I cookie di terze parti, invece, vengono impostati da domini diversi da quello indicato nella barra degli indirizzi
del browser, ovvero da organizzazioni che non corrispondono ai proprietari dei siti web. Tali cookie utilizzati, ad
esempio, per raccogliere informazioni a fini pubblicitari e di personalizzazione dei contenuti, oltre che per
tracciare le visite al sito, possono essere “cookie di terze parti”.
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Cookie tecnici / Cookie di profilazione

I cookie tecnici sono indispensabili per il corretto funzionamento di un sito web o di un’applicazione: senza di
essi il sito potrebbe non funzionare correttamente o impedire del tutto alcune funzioni.
I cookie di profilazione servono a raccogliere e memorizzare informazioni sul visitatore (per esempio le pagine
visitate, le ricerche effettuate, ecc.) per poter offrire messaggi pubblicitari più mirati e in linea con i propri
interessi.
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