COOKIE POLICY
Cookies
Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano
"cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso.
Cosa sono i cookies?
I cookies sono pacchetti di informazioni inviate da un sito web al tuo browser Internet, da quest'ultimo
memorizzati automaticamente sul computer e rinviati automaticamente al server ad ogni successivo accesso al
sito. Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie. Nel corso
della navigazione sul sito WWW.INOUTPHOTOAGENCY.IT, l'utente può ricevere sul suo browser sia cookies di
IN&OUT PHOTOAGENCY (c.d. “prima parte”), sia cookies che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d.
"terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici
link a pagine di altri domini) presenti sul sito.
Come utilizziamo i cookies?
In alcune pagine utilizziamo i cookies per ricordare le preferenze di visualizzazione, per esempio le impostazioni
del contrasto o le dimensioni dei caratteri, ovvero per evitare di riproporti il pop-up se hai autorizzato l'uso dei
cookies sul sito. Inoltre, alcuni script inseriti nelle nostre pagine utilizzano un cookie per elaborare statistiche
anonime di terze parti (analytics), su come sei arrivato sulla pagina e quali sezioni hai visitato. Grazie ai cookies il
sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di
visualizzazione) in modo che tu non debba reinserirle quando torni sul sito o navighi da una pagina all'altra. Non
è necessario abilitare i cookies perché il sito funzioni, ma farlo migliora la navigazione. È possibile cancellare o
bloccare i cookies, però in questo caso alcune funzioni del sito potrebbero non operare correttamente. Le
informazioni riguardanti i cookies non sono utilizzate per identificare gli utenti e i dati di navigazione restano
sempre sotto il nostro controllo. Questi cookies servono esclusivamente per i fini qui descritti.
Conferimento dei dati
Fatta eccezione per i cookies tecnici, strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei dati è
rimesso alla volontà dell'interessato che decida di navigare sul sito - dopo aver preso visione dell'informativa
breve contenuta nell'apposito banner - e di usufruire dei servizi che comportano l'installazione di cookies (così
per la condivisione dei contenuti tramite Add This). Potrai quindi evitare l'installazione dei cookies mantenendo
il banner (astenendosi quindi dal chiuderlo cliccando sul tasto “ok”), nonché attraverso le apposite funzioni
disponibili sul tuo browser.
Cookies di terze parti
Attraverso il sito WWW.INOUTPHOTOAGENCY.IT sono installati alcuni cookies di terze parti, anche profilanti, che
si attivano cliccando "ok" sul banner.
Cookies tecnici
Sono generalmente utilizzati per autenticarsi sono necessari per il corretto funzionamento del sito web e per
permettere la navigazione, non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e si
cancellano con la chiusura del browser. In loro mancanza si potrebbe non essere in grado di visualizzare
correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi.
Sono cookies di Google Analytics (servizio offerto da Google, Inc.) utilizzati per consentirci di raccogliere in forma

anonima ed esaminare il comportamento dei visitatori durante la navigazione del sito e di migliorare la sua
fruibilità nonché l'esperienza d'uso. Attraverso l'uso del pannello di Google Analytics, è possibile individuare le
visite effettuate da visitatori nuovi o di ritorno analizzando la modalità di navigazione delle pagine (link di
ingresso, di uscita, spostamenti tra le pagine, tempi di permanenza, provenienza geografica, ecc.)
È possibile disabilitare l'azione di Google Analytics attraverso gli strumenti forniti da Google. Per informazioni a
riguardo consultare il sito: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa reperibile al
seguente link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l'informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati relativi
al servizio Google Analytics, si rinvia al sito
Internet: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Per ulteriori informazioni relative ai cookies di Google è possibile consultare i
siti: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
Cookies di sessione
Questi cookies non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e si cancellano con la
chiusura del browser. Sono limitati alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente.
Cookies di integrazione
Sono cookies utilizzati per integrare funzionalità sviluppate da terzi parti all'interno delle pagine del sito come le
preferenze espresse nei social network (al fine di condividere i contenuti presenti nel sito) o per l'uso di servizi
software di terze parti (p.e. i software per generare le mappe). Questi cookies sono inviati da domini di terze
parti che offrono i loro servizi tra le varie pagine del sito, quando presenti.
Disabilitazione dei cookies
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookies strettamente necessari alla navigazione, l'utente può
eliminare gli altri cookies attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal Titolare tramite la presente
informativa oppure direttamente tramite il proprio browser. Ciascun browser presenta procedure diverse per la
gestione delle impostazioni.
La disattivazione dei cookies di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili direttamente
dalla società terza titolare. Per avere informazioni sui cookies archiviati sul proprio terminale e disattivarli
singolarmente si rinvia al link:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Privacy Policy completa
Per leggere la privacy policy completa clicca la sezione dedicata.

