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I cookie sono piccoli file di testo che i siti usano per migliorare l'esperienza dell'utente sul sito e
renderla più utile.
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
La legge dichiara che si può memorizzare i cookie sul tuo dispositivo se è assolutamente neccessario per il
funzionamento di questo sito.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this
site.
I cookie neccessari non possono essere disselezionati. I cookie neccessari permettono di avere un sito
utilizzabile, attivando certe funzionalità come la navigazione sulle pagine e l'accesso nelle zone protette
del sito. Il sito non può funzionare correttamente senza questi cookies.
Necessary cookies cannot be deselected. Necessary cookies help make a website usable by enabling basic
functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function
properly without these cookies.
iSpring utilizza i cookie di prima parte neccessari per il funzionamento corretto del sito e per il
riconoscimento dell'utente dai dispositivi diversi. Il sito utilizza anche i cookie di terza parte per i motivi
analitici e la condivizione del contenuto.
iSpring uses necessary first-party cookies to provide functionality of the website and to recognize you across
different Services and devices, and third-party cookies for analytics and content-sharing.

Cookie utilizzati dal Sito

What cookies do we use?

Utilizziamo i cookie neccessari e le altre tecnologie per migliorare e personalizzare i nostri prodotti e i siti
("i Servizi") e la tua esperienza; per consentirti ad accedere e usare i Servizi senza reinserire i tuoi
dettagli; per la comprensione migliore dell'utilizzo dei nostri Servizi e gli interessi dei nostri clienti; per
determinare se la mail è stata aperta e gestita.
We use necessary cookies and other technologies to improve and customize our products and websites
("the Services") and your experience; to allow you to access and use the Services without re-entering your
username or password; to understand usage of our Services and the interests of our customers;
to determine whether an email has been opened and acted upon.

Cookie utilizzati dal Sito includono:

Cookies we use include:
Cookie di prima parte






I cookies di input dell'utente per tracciare input dell'utente durante il riempimento di moduli
online, carrelli della spesa, ecc., per la durata di una sessione, oppure i cookie persisenti
limitati alla durata di una operazione come l'aquisto o la prova;
i cookie persistenti di identificazione dell'utente, per identificare l'utente che ha visitato il sito per
la prima volta;
i cookie di autentificazione per identificare l'utente una volta connesso, per la durata di una
sessione;
i cookie personalizzati di interfaccia dell'utente come fuso orario e informazione sullo stato
del carrello della spesa, per la durata di una sessione (oppure per un periodo un po' più
lungo).

First-party cookies
user-input cookies to keep track of the user's input when filling online forms, shopping carts, etc., for
the duration of a session, or persistent cookies limited to the duration of an operation such as
purchase or trial;
user identification persistent cookies, to identify the user visited the website for the first time;
authentication cookies, to identify the user once he has logged in, for the duration of a session;
user-interface customization cookies such as time zone and shopping cart status info, for the
duration of a session (or slightly longer).
Cookie di terze parti



i cookie di moduli sociali della condivisione del contenuto, per i membri registrati in una rete
sociale;
i cookie di Google Analytics per generare la statistica su come gli utenti utilizzano il sito

Third-party cookies
social plug-in content-sharing cookies, for logged-in members of a social network;
Google Analytics cookies to generate statistical data on how the visitor uses the website.

Come li utilizziamo?

How do we use them?
Dov'è assolutamente neccesario. Questi cookie e le altre tecnologie simili sono essenziali per attivazione
dei Servizi e per fornirti con le funzionalità richieste, come la memorizazzione del login.
Where strictly necessary. These cookies and other technologies are essential in order to enable the
Services to provide the feature you have requested, such as remembering you have logged in.
Per le funzionalità. Questi cookie e le altre tecnologie simili memorizzano le tue scelte come per
esempio il fuso orario e lo stato del carrello della spesa. Utilizziamo questi cookie per fornirti con
l'esperienza più appropriata per le tue selezioni e per rendere più personalizzato il tuo uso dei Servizi.
For functionality. These cookies and similar technologies remember choices you make such as time zone
and shopping cart info. We use these cookies to provide you with an experience more appropriate with
your selections and to make your use of the Services more tailored.
Per il performance e gli obbiettivi analitici. Questi cookie e le tecnologie simili ricolgono l'informazione su
come gli utenti interagiscono con i Servizi e ci permettono di migliorare il funzionamento dei Servizi. Per
esempio, utilizziamo i Google Analytics cookie per aiutarci a capire in che modo gli utenti arrivano nel sito e
in che modo cercano i nostri prodotti, servizi e siti per poi identificare le aree da migliorare come la
navigazione, l'esperienza dell'utente e le campagne di marketing.
For performance and analytics. These cookies and similar technologies collect information on how users
interact with the Services and enable us to improve how the Services operate. For example, we use Google
Analytics cookies to help us understand how visitors arrive at and browse our products, services
and website to identify areas for improvement such as navigation, user experience, and marketing
campaigns.
I cookie dei reti sociali. Questi cookie vengono utilizzati quando condividi le tue informazioni usando il
pulsante di condivisione nei reti sociali oppure premi "like" nel nostro sito o quando condividi il tuo account o
interagisci con il nostro contenuto tramite rete sociale. La rete sociale memorizza la tua attività. Questa
informazione può essere legata all'attività di individuazione degli obiettivi o della pubblicita`

Social media cookies. These cookies are used when you share information using a social media sharing
button or “like” button on our websites or you link your account or engage with our content on or through a
social media site. The social network will record that you have done this. This information may be linked to
targeting/advertising activities.

Come si rinuncia?
É possibile disattivare i cookie selezionando l'impostazione appropriata nel browser, modificando le sue
opzioni per rifiutare l'accettazione dei cookie o per avvisarti prima di accettare un cookie dai siti. Se non
accetti i cookie però potrebbe non essere possibile utilizzare i nostri Servizi.

How can you opt-out?
To opt-out of our use of cookies, you can instruct your browser, by changing its options, to stop accepting
cookies or to prompt you before accepting a cookie from websites you visit. If you do not accept cookies,
however, you may not be able to use our Services.

Aggiornamenti su Cookie Policy
Questa Cookie Policy può essere aggiornata. Nel caso di eventuali aggiornamenti, ti informiamo tramite il
cambiamento della data dell'entrata in vigore in alto della pagina.

Updates to this Cookie Policy
This Cookie Policy may be updated from time to time. If we make any changes, we will notify you by
revising the "effective starting" date at the top of this notice.

