COOKIE
Informativa estesa sui cookie

Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove
vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite
successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e
possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Di
seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le
indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi.

Cookie utilizzati da questo sito
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, Betterly S.r.l.., sede legale in via G.
da Verrazano 15, 28100 Novara, si inquadra nella Privacy Policy dello stesso.

Cookie tecnici che non richiedono consenso:
deait_user_logged: usato per gestione nickname utente
has_js: usato per gestione javascript
SESS_ID : usato per la sessione utente
comment_info_ID: usato per validazione commenti
force_no_mobile: usato per gestione accesso a versione mobile del sito
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente
a seguito dell’accesso al sito.

Cookie di statistica di Google Analytics
__utma : Tiene traccia di quante volte un visitatore accede al sito, quando è stata la prima
visita e quando è avvenuta l'ultima. Google Analytics utilizza questo cookie per calcolare,
ad esempio, i giorni e gli accessi dopo i quali un utente completa un ordine a partire dal
primo accesso
__utmb, __utmc: Questi due cookie lavorano insieme e servono a calcolare la durata di
una visita. Il cookie _utmb tiene traccia dell'esatto momento in cui un utente entra nel sito,
mentre il cookie _utmc tiene traccia dell'esatto momento in cui un utente lascia il sito

__utmt: Consente a Google Analytics di adeguare i propri server ad una elevata mole di
dati, senza andare incontro ad un sovraccarico di richieste
__utmz: Tiene traccia della provenienza geografica dell'utente, di quale motore di ricerca
ha utilizzato, quale parola chiave ha cercato per accedere al sito
__utmt, __utmt_area: Performance
I cookie di Google Analitycs installati da questo sito sono anonimizzati, di conseguenza
non effettuano profilazione degli utenti e non richiedono consenso, perciò vengono
installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.
Cookie di social network
Vengono utilizzati per la condivisione di contenuti sui social network.Troverai di seguito il
nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai
ricevere le informazioni sul trattamento e esprimere il tuo consenso.
AddThis: http://www.addthis.com/privacy#.T6j--usS0bw
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella
finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla
pagina di gestione dei cookie.
Internet
[http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-orallow-cookies]

Explorer

Google Chrome [https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it]
Mozilla Firefox
[https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie]
Safari [https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT]
Opera [http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html]

Utilizzo dei cookie LSO (Local Shared Object) o Flash:
I cookie Flash operano in maniera distinta rispetto ai cookie del browser e gli strumenti per
la gestione dei cookie disponibili nel browser potrebbero non essere sufficienti a
rimuoverli. Per ottenere maggiori dettagli sui cookie Flash e su come gestirli, visitare:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager
.html

