COOKIES POLICY
Trascoop.it utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti per analizzare il traffico al fine di migliorare
il sito, mentre non utilizza cookie per raccogliere informazioni personali riguardanti i visitatori del
sito.
Cookie di terze parti
•
•
•

•

_utma
Performance – Analytics
Trascoop.it utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del web fornito da Google, per
raccogliere informazioni anonime riguardanti il ‘come’ i visitatori utilizzano il sito. In
particolare, utilizza le informazioni raccolte per compilare prospetti riassuntivi riguardanti il
traffico e per migliorare il sito. Le informazioni anonime raccolte riguardano il traffico sul
sito e includono il numero di visitatori, le fonti attraverso le quali i visitatori sono arrivati sul
sito e le pagine che hanno visitato.Per avere maggiori informazioni visitate:
google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html; per impedire che i vostri dati siano
utilizzati visitate: tools.google.com/dlpage/gaoptout
validità del cookie: 2 anni
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•
•

_utmb
Performance – Analytics
validità del cookie: 30 minuti

•
•
•

_utmc
Performance – Analytics
validità del cookie: termina quando il browser viene chiuso

•
•
•

_utmz
Performance – Analytics
validità del cookie: 6 mesi

•

SSP-ucbbo

Come gestire i cookie utilizzati da Trascoop.it
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie, ma normalmente è possibile
modificare questo comportamento in modo da impedire che i cookie vengano salvati su disco.
Si sottolinea che, se il funzionamento dei browser viene modificato in modo da non accettare cookie,
il comportamento abituale del sito potrà risultare alterato e gravemente compromesso in quanto a
fruibilità.
Il vostro browser ha delle impostazioni che vi permettono di scegliere tra i cookie memorizzati su
disco: quali tenere e quali eliminare. Per avere maggiori informazioni al riguardo, approfondite
utilizzando il link riportato di seguito che si riferisce al vostro browser:
Apple Safari: docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html
Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647

Microsoft Internet Explorer: microsoft.com/info/cookies.mspx
Mozilla Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies.
Per avere maggiori informazioni riguardo i cookie e su come impedire che vengano utilizzati dal
vostro browser visitare il seguente link: allaboutcookies.org

