COOKIES E ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE
I Cookies sono dei piccoli file di testo che i siti visitati inviano al dispositivo di
navigazione utilizzato dall’utente (solitamente un browser). Vengono
memorizzati nella corrispondente cartella del browser mentre l’utente è intento
a visitare un sito web, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alle visite
successive.
Sono utilizzati allo scopo di migliorare la navigazione, salvare le preferenze
utente già inserite (username, password e simili), tracciare i gusti e le
preferenze dell’utente, permettendo di poter gestire iniziative di marketing
mirate o l’erogazione di servizi connessi all’attività del Titolare come
newsletters, comunicazioni di servizio sul Sito ecc.
Qualora venissero poste delle limitazioni sul loro utilizzo, queste avranno degli
effetti sulla fruibilità dei contenuti del sito durante la consultazione. È sempre
possibile per l’utente effettuare il blocco preventivo o la rimozione di essi della
cache del browser, ma tali azioni potrebbero causare una incompleta fruizione
dei servizi offerti dall’applicativo web.
Il Sito ask.arconvert.com utilizza le seguenti tipologie di cookies:
Cookies tecnici
Sono cookies indispensabili al fine di consentire la navigazione ed utilizzare
tutte le funzionalità del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni che
permettono di identificare l’utente. Se disabiliti, la fruizione dei contenuti del
Sito potrebbe venire compromessa e risultare impossibile o fortemente
limitata.
Cookie di sessione
Si tratta di un cookie tecnico con funzione di memorizzazione delle scelte
dell’utente all’interno del sito che viene eliminato una volta usciti dal sito. Sono
strettamente limitati alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione
sicura ed efficiente del sito.
Cookies analitici
Il Sito utilizza cookie analitici di terze parti di Google Analytics, per analizzare il
modo in cui i visitatori navigano sul sito e per monitorarne gli accessi. Questo ci
consente di offrire un’esperienza di qualità elevata, modificando il Sito sulla
base
delle
pagine
effettivamente
visitate
dagli
utenti.
Il
Sito
www.arconvert.com non raccoglie informazioni che permettono di identificare
l’utente. Tutti i dati raccolti e condivisi con Google Inc. vengono anonimizzati
(mediante eliminazione di significative componenti dell’indirizzo IP sia di tipo
IpV4 che IpV6) e vengono usati solo per migliorare il funzionamento del Sito
Web. Ai fini normativi, i cookies Analytics di terze parti anonimizzati sono
equiparati ai cookies tecnici e non necessitano di banner informativo, consenso
informato e notificazione al Garante Privacy.

Cookies di terze parti
Visitando questo sito si possono ricevere cookie provenienti da siti gestiti da
terze parti, alcuni di sessione altri permanenti.
Un esempio comune è l’utilizzo dei cd. “social plugin” per i principali social
network. Si tratta di parti della pagina visitata integrati direttamente nella
pagina del sito ospitante.In particolare, sulle pagine di questo sito sono
presenti i plugin di Facebook, Twitter, Linkedin e YouTube al fine di migliorare
l’esperienza di navigazione dell’utente mediante la condivisione dei contenuti
sui social network.
La gestione delle informazioni raccolte dalle terze parti è disciplinata dalle
relative informative cui è necessario fare riferimento per ogni chiarimento. Il
titolare del trattamento non è responsabile della operatività sul proprio sito di
cookie/plugin di terze parti. Tuttavia, per comodità e trasparenza, si riportano
qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative. A tal fine, si vedano:
- l’informativa privacy di Facebook reperibile all’indirizzo:
https://www.facebook.com/policies/cookies/;

- l’informativa privacy di Twitter reperibile all’indirizzo:
https://twitter.com/it/privacy;

- l’informativa privacy di Linkedin reperibile all’indirizzo: https://www.linkedin.com/
legal/privacy-policy;

- l’informativa privacy di YouTube reperibile all’indirizzo:
https://policies.google.com/privacy?hl=it;

Il Sito www.arconvert.com non utilizza Cookies di profilazione di terze
parti
Sono i cookies utilizzati da terzi per tracciare la navigazione dell’utente in rete
e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookies possono
essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
Impostazioni del browser sull’utilizzo dei Cookies
L’utente può consentire o meno all’installazione dei cookies sul proprio
dispositivo (computer). Tuttavia, qualora venisse disabilitato l’utilizzo dei
cookies, alcune funzionalità del nostro sito potrebbero non essere disponibili ed
usufruibili da parte dell’utente. Le impostazioni relative a tale scelta possono
essere verificate e modificate tramite i parametri di configurazione del Browser
utilizzato.
Come posso disattivare i cookie?
È possibile modificare le impostazioni del browser per disattivare i cookie
tramite una procedura molto semplice.
Firefox
o Apri Firefox.
o Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera.
o Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser,
seleziona “Strumenti” e successivamente “Opzioni”.
o Seleziona quindi la scheda “Privacy”.
o Vai su “Impostazioni Cronologia:” e successivamente su “Utilizza

impostazioni personalizzate”. Deseleziona “Accetta i cookie dai siti” e
salva le preferenze.
Internet Explorer
o Apri Internet Explorer
o Clicca su pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”
o Seleziona quindi la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento
sul livello di Privacy che desideri impostare (verso l’alto per bloccare tutti
i cookies; verso il basso per consentirli tutti)
o Clicca su “Ok”
Google Chrome
o Apri Google Chrome.
o Clicca sull’icona “Strumenti”.
o Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”.
o Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”.
o Sotto la voce “Cookie” sarà possibile bloccare in parte o completamente i
cookie. Accedendo alla scheda “Cookie e dati dei siti” sarà possibile
cercare e cancellare specifici cookie.
Oppure digita chrome://settings/cookies nella barra degli indirizzi e premi
invio.
Safari
o Apri Safari.
o Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il
pannello “Sicurezza” nella finestra di dialogo che segue.
o Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari
deve salvare i cookie dai siti web. Per ulteriori informazioni clicca sul
pulsante di Aiuto (contrassegnato da un punto interrogativo).

