INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIE
Al fine di rendere più comoda possibile la Sua visita al nostro sito web, per l'accesso e utilizzo della nostra
area riservata, utilizziamo dei cookie. Si tratta di piccoli file di testo registrati localmente nella memoria
temporanea del Suo dispositivo di navigazione, per periodi di tempo variabili in funzione dell'esigenza e
generalmente compresi da pochi minuti a poche ore.
I cookie utilizzati dal nostro sito per i quali non è necessario il consenso da parte dell’utente e per i quali
forniamo solo la presente informativa, sono:

Cookie tecnici essenziali
Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito. Consentono la navigazione delle pagine, la
memorizzazione delle Sue credenziali di accesso per rendere più rapido l'ingresso nell'area riservata e la
corretta navigazione e utilizzazione di tutti gli strumenti disponibili all'interno. Senza questi cookie non
potremmo fornire i servizi per i quali i nostri studenti accedono al sito.

Cookie per le prestazioni (cookie analytics)
È possibile che da parte nostra vengano inseriti dei cookie per le prestazioni nel Suo dispositivo di
navigazione. Le informazioni raccolte mediante i cookie per le prestazioni sono utilizzate esclusivamente da
noi e nel nostro interesse. I cookie per le prestazioni raccolgono informazioni anonime relative al modo in
cui gli utenti utilizzano il sito Web e le sue varie funzionalità. Ad esempio, per tracciare i percorsi di
navigazione all’interno del sito web.
Periodicamente il nostro sito potrebbe installare cookies della piattaforma Google DFP e piattaforme ad
essa aggregate per attività di remarketing.
Tale attività consiste nel visualizzare per un periodo di tempo variabile da 30 a 90 giorni la pubblicità del
nostro sito sul tuo computer mentre procedi nella navigazione di altre pagine internet.
Questa attività ci consente di farci conoscere e di raggiungere un pubblico più vasto, per noi è molto
importante, ma tu puoi decidere di disattivare i cookie di remarketing all’inizio della tua navigazione nel
nostro sito oppure in qualunque momento vorrai collegandoti alle Impostazioni annunci (google.com).
Qui di seguito riportiamo alcune istruzioni che possono esserti utili per accedere alle impostazioni con i
maggiori browser:
 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/internet-explorer/delete-manage-cookies
 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
 Appie Safari: https:/ /support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri
11471
Inoltre si può procedere alla cancellazione dei cookie chiedendo l’opt-out direttamente alle terze parti o
tramite il sito http://www.youronlinechoices.com/, dove è possibile gestire le preferenze di tracciamento
della maggior parte degli strumenti pubblicitari.
Per modificare le impostazioni relative ai cookie Flash si può cliccare sul seguente collegamento
https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Cookie Utilizzati
Categoria: Necessario
Nome

Tipo

Descrizione

CookieConsent

http

Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il
dominio www.ambrostudi.it. Scadenza 1 Anno

Nome

Tipo

Descrizione

_ga

http

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su
come il visitatore utilizza il sito internet
Scadenza: 2 anni

_gat

http

Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle
richieste
Scadenza: 1 sessione

_gid

HTTP

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su
come il visitatore utilizza il sito internet.
Scadenza: 1 giorno

Nome

Tipo

Descrizione

ads/ga-audiences

Pixel

Non classificato
Scadenza: cookie di sessione

Categoria: Statistiche
Fornitore: Google Analytics

Categoria: Marketing
Fornitore: Google
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