Cookies Policy - Informativa sui Cookies

Uso dei cookie
RIDInet utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza. Gli utenti che
visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che
siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory
utilizzate dal browser web dell’Utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso
del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
RIDInet fa uso esclusivamente di cookie tecnici: non usa cookie analitici, di profilazione né cookie
di terze parti, pertanto non mostra un banner dei cookie per chiedere il consenso agli utilizzatori.
RIDInet fa uso esclusivamente di cookie di prima parte, ad eccezione di un cookie tecnico di terza
parte necessario per far funzionare i video di Vimeo. Si veda Vimeo Cookie Policy, tenendo presente
che RIDInet implementa il parametro DNT per forzare Vimeo a non tracciare l'utente.

Cosa sono i cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito.
Sono di due categorie:
●

persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data
di scadenza preimpostata;

●

di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. Questi cookie sono
necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno
quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio
browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).

Cosa sono i cookie di prima e di terza parte
I cookie di prima parte sono i cookie salvati direttamente da RIDInet.
I cookie di terza parte sono i cookie salvati da altre compagnie su cui RIDInet si appoggia per
determinati servizi.

Disabilitazione cookie
I cookies sono collegati al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal browser,
così rifiutando/revocando il consenso all’uso dei cookies.
Occorre tenere presente che la disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di
alcune funzioni del sito stesso. Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti
pagine web:
●
●
●
●
●
●

Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Google Chrome
Opera
Apple Safari

