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COOKIE POLICY

La presente policy sui Cookie (“Cookie Policy”) deve essere letta insieme alla nostra “Privacy Policy” e ai
nostri “Termini di Utilizzo del Sito”.
Plus utilizza dei Cookie per garantirti un servizio sempre più efficiente e per migliorare la tua esperienza su
questo Sito. Continuando nella navigazione su questo Sito assumiamo che tu sia d’accordo con la nostra
Cookie Policy ed acconsenta al trattamento dei dati che qui viene descritto. Se invece non sei contento del
modo e delle finalità del nostro utilizzo dei Cookie puoi decidere in qualsiasi momento di cancellarli e non
accettare la loro installazione, seguendo le istruzioni di questa Cookie Policy o cambiando le impostazioni
sui Cookie del tuo browser che sono raggiungibili a questi link: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google
Chrome; Safari.
I Cookie in generale

I Cookie sono piccoli file di testo che i siti internet visitati inviano al tuo terminale (solitamente al browser),
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita.

Cookie di prima parte e Cookie di terze parti

I Cookie che inviamo tramite il nostro Sito sul tuo dispositivo sono definiti Cookie di prima parte.

I Cookie predisposti da altre parti a cui permettiamo di accedere al tuo dispositivo sono definiti Cookie di
terze parti.
Plus utilizza sia Cookie e altre tecnologie simili strettamente necessarie al funzionamento del Sito e dei
propri servizi, sia Cookie e altre tecnologie simili proprie e di terzi che tracciano il tuo comportamento
online e permettono a Plus di migliorare il funzionamento del Sito e e la tua esperienza nell’utilizzo degli
stessi.

Cookie persistenti e Cookie di sessione
Un Cookie di sessione è un Cookie che viene cancellato automaticamente alla chiusura del browser.
Un Cookie persistente è un Cookie che rimane archiviato nell’apparecchiatura terminale dell’utente fino alla
scadenza prestabilita (che può corrispondere a minuti, giorni o più anni).
Plus utilizza sia Cookie persistenti sia Cookie di sessione, in stretta correlazione alla finalità del loro utilizzo.
Per maggiori informazioni sui Cookie e sulle loro funzioni generali, puoi visitare un sito informativo come
AllAboutCookies.

I Cookie di Plus
Di seguito puoi trovare una descrizione dei Cookie utilizzati da Plus che possono essere suddivisi in quattro
categorie.
In primis Plus usa “Cookie strettamente necessari” che sono essenziali sia per consentire la navigazione nel
Sito garantendo le funzionalità di base (ad esempio per ricordare le tue credenziali dopo l’accesso) sia per
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aumentare la sicurezza dei tuoi dati (ad esempio per individuare tentativi di accesso non autorizzati ed altre
frodi informatiche).
Plus usa anche “Cookie di funzionalità” che memorizzano ciò che hai selezionato e scelto durante la sessione
in modo da migliorare e rendere più veloci le future esperienze di navigazione nel Sito (ad esempio per
ricordare le tue preferenze linguistiche).
Inoltre Plus usa “Cookie di analitica” che consentono di ottimizzare le funzionalità del Sito attraverso una
registrazione anonima delle attività di navigazione (ad esempio per individuare quali pagine visiti di più) e
permettono a Plus di correggere eventuali bugs.
Infine Plus utilizza “Cookie per il targeting pubblicitario” che raccolgono informazioni sulle tue abitudini di
navigazione e sui tuoi interessi (ad esempio per permetterti di visualizzare messaggi pubblicitari mirati).

Qui di seguito riportiamo una tabella che descrive nel dettaglio i Cookie utilizzati da Plus.

Categoria

Parte

Finalità

Durata

[Plus]

Cookie necessari per la
navigazione

30giorni

Cookie strettamente
necessari

[●]

Categoria

Parte

Finalità

Durata

[Plus]

Cookie di interazione con il
server

30giorni

Finalità

Durata

Cookie di funzionalità

[●]
Categoria

Parte

[Plus]
Cookie di analitica

[Google Analytics]

Statistiche

1giorno

[●]
Categoria

Parte

Finalità

[Plus]
Targeting Cookies

[Google Ads]
[Facebook]
[●]

Condivisione sui social

Durata
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