COOKIES POLICY

I cookies sono piccoli file di testo che vengono memorizzati da un sito web e utilizzando il browser sul disco rigido di un
computer client per memorizzare piccole quantità di informazioni del sito per un periodo di tempo. Generalmente, ci sono
vari tipi di cookie; sono divisi in cookie tecnici e cookie di profilazione (cookie che vengono utilizzati per finalità di
marketing e promozionali).
Questo sito web utilizza i cookie tecnici. Di seguito sono riportati i relativi dettagli.
Cookies tecnici sono importanti soprattutto per la funzionalità del sito. Ne fanno parte i cookies di navigazione e i cookies
di sessione, che consentono una navigazione user-friendly del sito. Ci sono, inoltre, i cosiddetti Analytics-Cookies, che
raccolgono informazioni p.e. sul numero dei visitatori del sito o il percorso dei visitatori per il sito. Il gruppo dei cookies
tecnici comprende anche i cookies funzionali, che permettono al sito di ricordare la Sua selezione effettuata (p.e. filtri da
Lei impostati o l’impostazione in automatico della lingua di un sito web).
Lei può anche rifiutare l'utilizzo dei cookies in modo generale o selettivo. Se non desidera accettare i nostri cookies, è
possibile rifiutarli tramite il browser web. La funzione corrispondente varia da browser a browser; i relativi dettagli
possono essere trovati sotto. Si prega di notare che la mancata accettazione dei cookies può portare a limitazioni
funzionali del sito.
L'utente può disabilitare (opt-out) in modo selettivo la raccolta dei dati da parte di Google Analytics installando sul
proprio browser l'apposito componente fornito da Google (opt out).
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei
social network, alle quali si prega di fare riferimento.
Nuova Sigma srl rispetta le disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice
privacy”), così come modificato dal Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, in recepimento della direttiva europea
2009/136/CE. ed in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679.
L’Utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser usato per la
navigazione: se utilizza il sito di www.gpi.it senza cambiare le impostazioni del browser, presupponiamo che vorrà
ricevere tutti i cookies usati dal sito e fruire di tutte le funzionalità.
Qui di seguito indichiamo, quali tecnologie, vengono utilizzate sulle nostre pagine, relative al loro utilizzo, per quale
scopo, in che misura e di che tipo. Può accadere che possono essere usati cosiddetti cookies di terze parti (cookies di
altre inserzionisti). Ulteriori informazioni sono disponibili nell'apposita sezione. È possibile bloccare questi cookies di terze
parti anche esplicitamente nelle rispettive impostazioni del browser.

Panoramica dei cookies utilizzati:
PHPSESSID: cookie tecnico per gestire il mantenimento di informazioni nella navigazione tra una pagina e l'altra (per
esempio carrello acquisti) __utmb: cookie di Google Analytics per tracciare approssimativamente la frequenza di rimbalzo
sulle pagine __utmz: cookie Google Analytics per tracciare la provenienza della richiesta (da link , da bookmark o da
motore di ricerca...) _dc_gtm_: cookie di Google Tag Manager inerente all'utilizzo Google Analytics _ga: cookie di Google
Analytics generale cb-enabled: cookie tecnico per gestire la barra del cookie disclaimer.

Web tracking - Google Analytics
Al fine di continuamente migliorare e ottimizzare il nostro servizio, usiamo le cosiddette tecnologie di tracciamento.
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google").
Google Analytics utilizza dei cookie, che consentono l'analisi del Suo utilizzo del sito web con lo scopo di determinare
l'attrattività dei nostri siti web e migliorarne le performances ed i contenuti. Le informazioni generate dal cookie
sull'utilizzo del sito web (compreso il Suo indirizzo IP) verranno trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti e ivi
memorizzate.
A nome del gestore di questo sito Google utilizzerà queste informazioni per valutare l'utilizzo del sito web, compilare
report sulle attività del sito web e fornire altri servizi collegati all’uso del sito e di internet per il gestore del sito web.
Inoltre, Google e/o queste informazioni verranno eventualmente trasferiti a terzi laddove ciò sia imposto dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google e/o di altri service provider di analisi web. In
nessun caso il Suo indirizzo IP verrà associato con altri dati di Google e/o di altri service provider di analisi web.

Lei può rifiutarsi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul Suo browser; ma segnaliamo che in
questo caso eventualmente non potrà utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. È inoltre possibile impedire la
registrazione dei dati generati dal cookie e riguardanti l'utilizzo del sito web (incluso il Suo indirizzo IP) da parte di
Google e il trattamento di tali dati da parte di Google, scaricando e installando il plugin per il browser disponibile sotto
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
Per informazioni generali su Google Analytics e la protezione dei dati, vedere https://support.google.com/analytics/
answer/6004245?hl=it
Utilizzando il presente sito Lei acconsente al trattamento dei Suoi dati da parte di Google e/o altri servizi di analisi web
nel modo precedentemente descritto e per gli scopi di cui sopra.

Bloccare i cookies tramite le impostazioni del browser
Firefox
1. Fare clic sul menu e scegliere Opzioni 2. Vai alla scheda Privacy 3. In "Cronologia" selezionare in "Impostazioni
cronologia" "utilizza impostazioni personalizzate” 4. Deselezionare "Accetta i cookie dai siti"
Per informazioni dettagliate, si prega di visitare il sito: https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie

Google Chrome
1. Fare clic sul menu e scegliere Impostazioni 2. Fare clic su "Mostra impostazioni avanzate" in fondo 3. Fare clic sulla
sezione "Privacy" su "Impostazioni contenuti ..." 4. Nei cookies selezionare "Impedisci ai siti di impostare dati" 5. Fare
clic sul pulsante "Fine"
Per informazioni dettagliate, si prega di visitare il sito: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer
1. Aprire la voce di menu "Strumenti" e poi "Opzioni Internet" o, se la barra dei menu non viene visualizzata, selezionare
l'icona del menu e poi "Opzioni Internet" 2. Fare clic sulla scheda "Privacy" 3. È possibile scegliere tra diversi livelli di
elaborazione dei cookies. Utilizzare il cursore. Se il controller è in alto, tutti i cookie sono bloccati, se è in fondo, tutti
sono approvati 4. Fare clic sul pulsante "OK"
Per informazioni dettagliate, si prega di visitare il sito: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-orallow-cookies

Safari
1. Fare clic nelle impostazioni sulla "Privacy" 2. sezione "Cookie Accetta", è possibile determinare se e quando Safari
dovrebbe salvare i cookie dei siti web. Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante Guida (con un punto interrogativo)
Per informazioni dettagliate, si prega di visitare il sito: https://support.apple.com/kb/PH17191?
viewlocale=it_IT&locale=en_US

Plugin Social Network
Il sito www.sigmainformatica.com incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile
condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare
alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono
impostati, se così previsto dai social network, solo quando l'utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Se l'utente
naviga essendo loggato nel social network, allora ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al
momento dell'iscrizione al social network.

