Politica sui cookie
Ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2019
Il presente sito Web, di proprietà di OFMOM S.R.L., titolare del trattamento ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
GDPR – UE n. 679/16, utilizza cookies e tecnologie analoghe. La presente informativa
fornisce indicazioni su come sono utilizzati i cookies e su come possono essere controllati
dall’utente.
OFMOM S.R.L. ("noi", "nostro") utilizza i cookie sul sito Web www.ofmom.it e
l'applicazione mobile (il "Servizio"). Utilizzando il Servizio, acconsenti all'uso dei cookie.
La nostra politica sui cookie spiega quali sono i cookie, come utilizziamo i cookie, in che
modo terze parti con cui possiamo collaborare possono utilizzare i cookie sul Servizio, le
tue scelte in merito ai cookie e ulteriori informazioni sui cookie.

Cosa sono i cookie
I cookie sono piccole parti di testo inviate al tuo browser Web da un sito Web che visiti. Un
file cookie è memorizzato nel tuo browser web e consente al Servizio o a terzi di
riconoscerti e rendere più semplice la tua prossima visita e il Servizio più utile per te.
I cookie possono essere cookie "persistenti" o "di sessione". I cookie persistenti
rimangono sul personal computer o sul dispositivo mobile quando si è offline, mentre i
cookie di sessione vengono eliminati non appena si chiude il browser Web.

Come OFMOM S.R.L. utilizza i cookie
Quando si utilizza e si accede al Servizio, è possibile che vengano inseriti alcuni file di
cookie nel browser Web.
Utilizziamo i cookie per i seguenti scopi:
•

Per abilitare determinate funzioni del Servizio

•

Per fornire analisi

•

Per memorizzare le tue preferenze

•

Consentire la consegna di annunci pubblicitari, inclusa la pubblicità comportamentale

Utilizziamo sia cookie di sessione che persistenti sul Servizio e utilizziamo diversi tipi di
cookie per eseguire il Servizio:
•

Cookie essenziali. Possiamo utilizzare i cookie per ricordare informazioni che cambiano il
modo in cui il Servizio si comporta o appare, come la preferenza della lingua dell'utente sul
Servizio.

•

Cookie relativi agli account. È possibile che vengano utilizzati cookie relativi agli account
per autenticare gli utenti e prevenire l'uso fraudolento degli account degli utenti. Potremmo
utilizzare questi cookie per ricordare informazioni che cambiano il modo in cui il Servizio si
comporta o appare, come la funzionalità "Ricordami".

•

Cookie analitici Possiamo utilizzare i cookie analitici per tenere traccia delle informazioni
su come viene utilizzato il servizio in modo da poter apportare miglioramenti. Possiamo
anche utilizzare i cookie analitici per testare nuove pubblicità, pagine, caratteristiche o
nuove funzionalità del Servizio per vedere come i nostri utenti reagiscono a loro.

•

Cookie pubblicitari. Questo tipo di cookie viene utilizzato per inviare annunci pubblicitari
attraverso e il Servizio e tracciare le prestazioni di tali annunci pubblicitari. Questi cookie
possono anche essere utilizzati per consentire a reti pubblicitarie di terze parti di
pubblicare annunci che potrebbero essere rilevanti per te in base alle tue attività o
interessi.

Cookie di terze parti
Oltre ai nostri cookie, possiamo anche utilizzare vari cookie di terze parti per segnalare
statistiche sull'utilizzo del Servizio, fornire annunci pubblicitari su e attraverso il Servizio e
così via.

Quali sono le tue scelte in merito ai cookie
Se desideri eliminare i cookie o indicare al tuo browser di eliminare o rifiutare i cookie,
visita le pagine della guida del tuo browser.
Tieni presente, tuttavia, che se elimini i cookie o rifiuti di accettarli, potresti non essere in
grado di utilizzare tutte le funzionalità che offriamo, potresti non essere in grado di
memorizzare le tue preferenze e alcune delle nostre pagine potrebbero non essere
visualizzate correttamente.
•

Per il browser Chrome, visitare questa pagina da
Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050

•

Per il browser Web Internet Explorer, visitare questa pagina da
Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835

•

Per il browser Web Firefox, visitare questa pagina da
Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-infowe website- stored

•

Per il browser Web Safari, visitare questa pagina da
Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac

•

Per qualsiasi altro browser Web, visitare le pagine Web ufficiali del browser Web.

Dove puoi trovare maggiori informazioni sui cookie
Puoi saperne di più sui cookie e sui seguenti siti Web di terze parti:
•

Tutti i cookie: http://www.allaboutcookies.org/

•

Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

