Informazioni sui "cookies"

Cosa sono i cookie
Il sito web di Aps Advertising (il “Sito”) utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e
efficienti per l’utenza che ne visiona le pagine. Gli utenti che accedono al Sito, vedranno inserite
delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer o periferiche
mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web
dell’utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per
abilitare determinate funzionalità.

Cookie del gestore del Sito
Cookie tecnici

Il Sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione, quelli di
funzionalità e quelli analitici.

Cookie di navigazione o sessione

Specificatamente, possono essere utilizzati cookie di navigazione o sessione , diretti a garantire
la normale navigazione e fruizione del sito web, e quindi finalizzati a rendere funzionale ed
ottimizzare la stessa navigazione all’interno del sito.

Cookie di funzionalità

Inoltre, possono essere installati cookie di funzionalità, strettamente necessari per fornire servizi
esplicitamente richiesti dall’utente.

Cookie analitici
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Infine, sono possono essere installati cookie analytics, utilizzati esclusivamente dal solo gestore
del Sito, per raccogliere informazioni, in forma aggregata ed anonima, sul numero degli utenti e
su come gli utenti visitano il sito. A seguito di accettazione da parte dell'utente si utilizzerà il
servizio specifico “Google analytics”: i dati acquisiti tramite Google analytics potranno essere
utilizzati anche da Google, secondo i termini di servizio predisposti dalla stesso. Non sono
presenti cookie di profilazione utilizzati dal gestore del Sito.

Cookie di parti terze
Cookie di analisi di servizi di terze parti

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli
utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di
provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing.
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito. Il sito utilizza il servizio
"Google Analytics".

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, che, attraverso l’uso di
cookies (
performance cookie), raccoglie dati di navigazione anonimi allo
scopo di tracciare ed esaminare l’uso del sito, compilare report sulle attività del sito e fornire
altri servizi relativi alle attività del sito, incluso il numero dei visitatori, e le pagine visitate.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà
l’indirizzo Ip a nessun altro dato posseduto da Google.
Utilizzando il presente sito web, l’utente acconsente al trattamento dei dati da parte di Google
per le modalità e i fini sopraindicati. I dati trasmessi a Google sono depositati presso i server di
Google negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni sull’uso dei dati e sul loro trattamento da parte
di Google si raccomanda di prendere visione delle informazioni al seguente indirizzo internet: h
ttp://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito
come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti
del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e
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ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze
parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.

La parte del sito raggiungibile premendo il tasto - Prenota la visita / Prenotazione online (http://cappelladegliscrovegni.vivaticket.it/?Language=ITA) è gestita da una società terza,
Charta (Vivaticket) e la sua privacy policy può essere letta qui:
http://www.vivaticket.it/index.php?nvpg[aboutUs]&page=privacy

Installazione /disinstallazione cookie.
Opzioni del browser

L'utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il
browser usato per la navigazione: se utilizza il Sito senza cambiare le impostazioni del browser,
si presuppone che intende ricevere tutti i cookies usati dal Sito e fruire di tutte le funzionalità. Si
ricorda che l’utente può impedire l’utilizzo di alcuni o di tutti i cookie sopra descritti,
configurando il browser usato per la navigazione, e precisamente

• Per Internet Explorer™: clicca qui

• Per Safari™ Safari su iPhone, iPad, o iPod touch: clicca qui

• Per Chrome™: clicca qui

• Per Firefox™: clicca qui

• Per Opera™: clicca qui
Come e quali cookie utilizziamo?
Nome
Tipologia

Scopo e descrizione dei cookie
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Cookie joomla
Cookie di Navigazione I cookie hanno la funzione esclusiva di riconoscime
Cookie di Performance Cookie di Navigazione I cookie hanno la funzione di salvare informazioni sui fog
Google Analytics (anonimizzato)
Cookie di terze parti
aps-advertising.it utilizzahttp://www.
questo tipo di servi
google.it/intl/it/analytics/privacyoverview.html
L’Utente può disabilitarehttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser il
Contenuti Embeddati Cookie di terze parti
aps-advertising.it utilizza a volte in modo non costante v
- Facebook
https://www.facebook.com/help/cookies/
- Twitter
https://twitter.com/privacy?lang=en
- Youtube
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
- Google+
http://www.google.com/policies/technologies/types/
- Vimeo
https://vimeo.com/cookie_policy
Google Fonts e Google Maps
Cookie di terze parti
google.it/intl/it/policies/privacy/

aps-advertising.it utilizzahttps://www.
in alcune parti del sit

Come controllare i cookies?
Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi – per saperne di più, vai su aboutcookies.or
g
. Puoi
cancellare i cookies già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da
bloccarne l’installazione. Se scegli questa opzione, dovrai però modificare manualmente alcune
preferenze ogni volta che visiti il sito ed è possibile che alcuni servizi o determinate funzioni non
siano disponibili.
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