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INFORMATIVA SUI COOKIES

I cookie vengono utilizzati sul nostro sito Web per offrire agli utenti un servizio e un’esperienza mi-
gliori. Questo documento descrive le categorie di cookie che utilizziamo e condividiamo con i nostri 
partner, il loro scopo e come modificare le proprie preferenze.
 
Che cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di dati memorizzati dal browser sul disco rigido del computer. Ogni volta 
che un utente torna a visitare il nostro sito Web, il browser ci rinvia questi cookie in modo da per-
metterci di offrire un’esperienza personalizzata, che rifletta le sue preferenze e faciliti l’accesso ai 
nostri servizi.
 
Cookies presenti nel sito gamba.it
I cookie che utilizziamo ci consentono di riconoscere gli utenti che tornano a visitare il sito e i loro 
dati, in modo da evitare loro di dover inserire più volte le stesse informazioni. Inoltre, ci permettono 
di analizzare i modelli di traffico degli utenti che visitano il nostro sito Web in modo da migliorarne 
l’usabilità.
 

COOKIE TECNICI
 
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questi cookies hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare correttamente. Ad esempio, 
mantengono l’utente collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più 
volte per accedere alle pagine successive.
 
Attività di salvataggio delle preferenze
Questi cookie permettono di ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante la navigazione, 
ad esempio, consentono di impostare la lingua.

Cookie analitici
I cookie analitici potrebbero essere utilizzati per ottenere informazioni sull’uso del sito Web, delle 
inserzioni pubblicitarie e delle e-mail e per avvisarci di eventuali errori. Inoltre, questi cookie permet-
tono di ottenere informazioni tecniche dettagliate, quali l’ultima pagina visitata, il numero di pagine 
visitate, se un’e-mail è stata aperta, quali parti del sito Web o delle e-mail vengono cliccate dagli 
utenti e il tempo trascorso fra un clic e l’altro. Queste informazioni potrebbero essere associate a 
dettagli dell’utente quali indirizzo IP, dominio o browser; tuttavia, vengono analizzate insieme a infor-
mazioni di altre persone in modo da non identificare un determinato utente rispetto all’altro.
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Per esempio, questi cookie potrebbero essere utilizzati sul nostro sito Web per:
- Analizzare e migliorare le prestazioni e il design del nostro sito Web e delle e-mail
- Calcolare gli errori che si verificano sul nostro sito Web per migliorare il servizio e gestire eventuali 
reclami
 
Cookie di funzionalità
Questi cookie non sono fondamentali, ma permettono di usufruire di diverse utili funzionalità sul 
nostro sito Web.
Per esempio, potrebbero essere utilizzati sul nostro sito Web per:
- Ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante le visite precedenti, quali paese/lingua, in-
teressi e presentazione del sito Web (layout, dimensione dei caratteri, colori e così via). In questo 
modo, l’utente non dovrà inserire nuovamente queste informazioni
- Fornire informazioni che consentono il funzionamento di servizi opzionali.
 

ISTRUZIONI DISABILITAZIONE COOKIES DAI BROWSERS

Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su “Strumenti” poi “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy, spostare il 
cursore verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a tutti i cookie, e quindi 
fare clic su OK.
 
Se si utilizza il browser Firefox
Vai al menu “Strumenti” del browser e selezionare il menu “Opzioni” Fare clic sulla scheda “Privacy”, 
deselezionare la casella “Accetta cookie” e fare clic su OK.
 
Se si utilizza il browser Safari
Dal Browser Safari selezionare il menu “Preferenze”. Clicca su “Privacy”. Posizionare l’impostazione 
“Cookies e dati dei siti web” su “Blocca sempre”.
 
Se si utilizza il browser Google Chrome
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare “Impostazioni”. Fare 
clic su “Mostra impostazioni avanzate”. Nella sezione “Privacy”, fai clic sul pulsante “Impostazioni 
contenuti”. Nella sezione “Cookies”, selezionare “Non consentire ai siti per memorizzare i dati” e di 
controllo “cookie di blocco e di terze parti i dati sito”, e quindi fare clic su OK.
 
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei 
cookies.


