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COOKIES POLICY
Informazioni
Con riferimento al provvedimento “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014” (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), si descrivono in maniera specifica e analitica le caratteristiche e
le finalità dei cookie installati su questo sito indicando anche le modalità per
selezionare/deselezionare i singoli cookie.
Il sito WEB rvr.it di proprietà di "R.V.R. Elettronica spa" utilizza i cookies esclusivamente per
l'utilizzo delle Analytics di Google.
Le tabelle riportate di seguito riepilogano i diversi tipi di cookie che potrebbero essere utilizzati sul
Sito, insieme alla loro rispettiva funzione e durata (ovvero per quanto tempo ciascun cookie rimarrà
sul vostro dispositivo).
L’informativa è valida solo per il suddetto Sito ed ai correlati suoi domini di secondo e terzo livello
e non per eventuali altri siti consultabili tramite link.
Facendo uso di questo Sito si acconsente il nostro utilizzo di cookie in conformità con la presente
Cookie Policy.
Se non si acconsente al nostro utilizzo di cookie, occorre impostare il proprio browser in modo
appropriato oppure non usare il presente sito o gli eventuali domini di secondo e terzo livello
corrispondenti. Se si decide di disabilitare i cookie che impieghiamo potrebbe essere influenzata
l’esperienza dell’utente mentre naviga sul nostro Sito.

Per cosa si usano i cookies?
Si utilizzano i cookie per rendere la navigazione più semplice e per meglio adattarli ai vostri
interessi e bisogni. I cookie possono anche venire usati per aiutare a velocizzare le vostre future
esperienze ed attività sui siti web. Inoltre si usano i cookie per compilare statistiche anonime
aggregate che consentono di capire come le persone usano i siti in modo da aiutare a migliorare la
struttura ed i contenuti di questi siti.

Che tipi di cookies si usano?
Tre tipi di cookie possono venire usati sui siti: ’session cookies’, ’persistent cookies’ e ’first and
third party cookies’.
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session cookies: sono cookie temporanei che rimangono sul vostro dispositivo fino al
momento in cui lasciate il sito.



persistent cookies: sono cookie che rimangono sul vostro dispositivo per molto più tempo o
fino a quando lo cancellate manualmente (quanto tempo il cookie rimane sul vostro
dispositivo dipenderà dalla ‘durata vitale’ del cookie in oggetto e dalle impostazioni del vostro
browser).



first and third party cookies: Quando un cookie è ‘first’ o ‘third’ party fa riferimento al sito
o al dominio dove viene collocato. 'First party cookies' sono i cookies usati direttamente da
questo sito web al fine di garantire una corretta navigazione. 'Third party cookies' sono
cookies settati da domini differenti da quello che li ospita. Se un utente visita una pagina che
fa riferimento ad un indirizzo url differente, questi sono cookies di terze parti.

Un’altra suddivisione di tipologia di Cookie - indicata dal Garante per la protezione dei dati
personali – è tra Cookies Tecnici, Cookies di Profilazione, Cookies di prima parte, Cookies di terza
parte.


Cookies Tecnici: sono i cookie che servono a 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.



Cookies di Profilazione: sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in
rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere
trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già
manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.



Cookies di prima parte (first-part cookie) ossia cookie generati e gestiti direttamente dal
soggetto gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando.



Cookies di terza parte (third-part cookie), i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi
dal gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando (in forza, di regola, di un contratto
tra il titolare del sito web e la terza parte).

Come utilizziamo i cookies?
I Cookie tecnici hanno la funzione di permettere lo svolgimento di attività strettamente legate al
funzionamento di questo spazio online.
I Cookie tecnici utilizzati da questo Sito possono essere suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
Cookie analytics
per mezzo dei quali si acquisiscono informazioni statistiche in merito alle modalità di navigazione
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degli Utenti. Tali informazioni sono trattate in forma aggregata ed anonima; I seguenti Cookie
Tecnici non necessitano del preventivo consenso dell’Utente per essere installati ed utilizzati.
Nome cookie

Tipologia cookie

Descrizione cookie Durata cookie

__ga

persistente

User – necessario al 2 anni
servizio di terze
parti
Google
Analytics.

__gat

persistente

Rate – necessario al 10 minuti
servizio di terze
parti
Google
Analytics.

rvr_cookies

persistente

Accettazione
cookies.

dei 1 anno

Come controllare i cookies?
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo
automatico. Potete modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per avvertirvi che dei
cookie vengono mandati al vostro dispositivo. Esistono svariati modi per gestire i cookie, si può
fare riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata di aiuto del vostro browser per scoprire
come regolare o modificare le impostazioni del vostro browser. Disabilitando i cookie potrebbero
venire influenzata la vostra navigazione, per esempio potreste non essere in grado di visitare certe
sezioni o non ricevere informazioni personalizzate quando visitate un sito.
Se usate dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere ai siti Internet (per esempio,
computer, smartphone, tablet, ecc.), dovrete assicurarvi che ciascun browser su ciascun dispositivo
sia regolato per riflettere le vostre preferenze relative ai cookie.
Per maggiori informazioni consulta la guida ufficiale ai browser
Questa pagina è visibile, mediante link da tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3
giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.
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