Informativa sui cookies
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul proprio personal
computer o su qualsiasi altro dispositivo, anche mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita.
Alcuni di questi cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per aumentarne le
prestazioni; altri sono utili al visitatore perché facilitano la navigazione memorizzando, ad esempio,
i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, il sistema operativo, l’host e l’URL di
provenienza del visitatore, i dati sulla pagina richiesta, le pagine preferite ed altro, in modo che non
debbano essere indicate nuovamente quando l’utente ritorni a visitare lo stesso sito o navighi da una
pagina all’altra di esso.
Altri cookies effettuano, invece, attività di profilazione utilizzata per scopi pubblicitari o rilevazioni
di analisi statistiche e memorizzano, ad esempio, la navigazione attraverso il sito in esame, i siti
visitati, gli eventuali prodotti evidenziati ed altro ancora, per finalità statistiche o pubblicitarie.
I cookies possono rimanere sul dispositivo per il solo periodo di attività del browser (cookies di
sessione) o per un periodo più lungo (cookies persistenti) sino a scadenza.
Alcuni cookies sono proprietari, ovvero vengono impostati dal sito al quale l’utente si è collegato,
mentre altri sono inviati da siti diversi: i c.d. cookie di “terze parti”.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie che in certi casi sono,
quindi, tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Esistono, dunque, tre diverse macro tipologie di cookies, che si differenziano in base alle loro
caratteristiche e funzioni:
•

cookie tecnici:
vengono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete
di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio
esplicitamente richiesto dall’utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il
funzionamento del sito o necessari per eseguire attività da te richieste.

•

cookie di navigazione o di sessione: sono utilizzati per consentire all’utente, ad esempio, il
login in una area riservata, oppure per realizzare acquisti online, o altro.

•

cookie analytics:
vengono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero di utenti del
sito e delle pagine visualizzate (ad esempio Google AdWords, Google Analytics e
Mailchimp). Si fa rimando alle relative policies che possono cambiare periodicamente e che
si consiglia pertanto di consultare nel tempo, dove sono disponibili maggiori informazioni di
dettaglio:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/;
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage;
http://mailchimp.com/legal/privacy/).

L'utente può bloccare, eliminare, disattivare e gestire i cookies e le preferenze dei cookies nelle
impostazioni del dispositivo o del browser. Per vedere come fare, per avere maggiori informazioni e

per gestirne le impostazioni è possibile consultare le istruzioni relative al browser utilizzato per
navigare
Di seguito proponiamo i collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni:
•

Microsoft Internet Explorer

•

Google Chrome

•

Apple Safari

•

Mozilla Firefox

•

Opera

Per maggiori informazioni e dettagli sui vari tipi di cookie, sulle loro modalità di funzionamento e
caratteristiche,
si
consiglia
di
visitare
i
siti:
www.AllAboutCookies.org e www.youronlinechoices.com.
Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla propria
navigazione, è possibile scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di
Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Si informa che Maxcom Petroli S.p.A. utilizza solo cookies tecnici; nessun dato sensibile degli utenti
viene acquisito dal sito, non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale, né vengono utilizzati sistemi per il tracciamento degli utenti.
Per avere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte della Maxcom Petroli
S.p.A., si prega di consultare la nostra Informativa sulla privacy.

