INFORMATIVA BREVE
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e
per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici
sia cookie di parti terze Puoi conoscere i dettagli consultando la nostra cookie policy.
Proseguendo nella navigazione accetti l’uso dei cookie.

INFORMATIVA SUI COOKIE
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il
Titolare nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
I cookie permettono, tra le altre cose, di salvare e recuperare informazioni sulle decisioni e le
abitudini dell'utente al fine di migliorare l'esperienza d'uso. K.a.p. Displays li utilizza quindi per
ottimizzare l’esperienza di navigazione da parte dell’utente e per migliorarne l’esperienza sul
proprio sito.
È importante sottolineare che l'utente resta anonimo.
L'utente può modificare le impostazioni nel proprio browser in modo da non accettare l'utilizzo dei
cookie. In questo caso la personalizzazione dell'esperienza non è disponibile, anche se è comunque
possibile accedere normalmente ai contenuti dei nostri siti Web.
Queste impostazioni possono essere solitamente configurate tramite le "opzioni" o le "preferenze"
del menu del browser in uso.
Per ulteriori informazioni, consultare il supporto di Apple o la Guida del browser.
TIPI DI COOKIE UTILIZZATI DA KAP DISPLAYS
I cookie, secondo la propria durata, si suddividono in cookie di sessione o permanenti. I primi
scadono quando l'utente chiude il browser. I secondi scadono una volta terminato lo scopo per cui
sono utilizzati, oppure quando vengono eliminati manualmente.
Inoltre,i cookie possono classificarsi come:
Cookie tecnici
Sono i cookie che servono ad effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del
sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o
sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking
(visualizzazione dell’estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che
consentono di effettuare e mantenere l’identificazione dell’utente nell’ambito della sessione,
risultano indispensabili.
Cookie di profilazione
Ogni volta che un utente visita una pagina Web o accede a un Servizio, uno strumento di un
fornitore esterno (Google Analytics e strumenti simili) genera un cookie di analisi nel dispositivo
dell'utente.
Gli obiettivi principali sono:
Consentire l'identificazione anonima dei navigatori tramite i "cookie" (identificazione di browser e
dispositivi, non di individui) e quindi il conteggio approssimativo del numero di visitatori e la
tendenza nel tempo.
Identificare in maniera anonima i contenuti più visti e che per tanto attraggono più utenti.

Sapere se l'accesso è stato effettuato da un nuovo utente o meno.
Tali cookie verranno utilizzati solamente per scopi statistici, al fine di ottimizzare l'esperienza degli
utenti sul sito.
Il sito Web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi fornito da Google, Inc. ("Google").
Google Analytics utilizza i cookie, file di testo salvati nel computer dell'utente, allo scopo di
condurre analisi sulle modalità di utilizzo del Web da parte degli utenti. Le informazioni generate
dal cookie in merito all'utilizzo del Web da parte dell'utente (incluso il suo indirizzo IP) verranno
trasmesse e archiviate da Google in server Internet ubicati negli Stati Uniti. Google non assocerà
l'indirizzo IP dell'utente a nessun altro dato a sua disposizione. L'utente potrà rifiutare il trattamento
dei dati o delle informazioni impedendo l'utilizzo dei cookie, selezionando la configurazione
appropriata a disposizione sul browser in uso. Tuttavia, è necessario che l'utente ricordi che questa
scelta può impedire l'utilizzo di alcune funzionalità del sito Web.. L'utente può inoltre impedire la
registrazione dei dati forniti dai cookie a Google, in relazione all'utilizzo del sito Web, scaricando e
installando sul computer un plug-in per il browser.
Ulteriori informazioni sulla politica della privacy di questi strumenti di analisi in: Google Analytics

Nella seguente tabella trovi le informazioni relative ai cookie utilizzati sul nostro sito web:
Cookie
PrestaShop-94f7f16bb0977f1d664470323848d823
ga
gid
gat

Durata
20 giorni
2 anni
24 ore
1 minuto

Scopo
Google Analytics
Google Analytics
Google Analytics

