
COOKIE POLICY 

Questo sito web utilizza i cookie. Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web                    
visitato. Consente al sito di memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e                
altre impostazioni. Ciò al fine di fornire all’utente un’esperienza d’uso molto più soddisfacente.  

Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social             
media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza               
il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i                    
quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo                
utilizzo dei loro servizi. 

Informazioni sui cookie: 

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente                  
l'esperienza per l'utente. La Società esegue il loro trattamento nella misura strettamente necessaria             
per il funzionamento di questo sito e la fornitura del servizio. In assenza del consenso espresso                
dell’utente rispetto all’utilizzo di detti cookie, è preclusa la possibilità di erogazione del servizio. 

Questo sito utilizza diversi tipi di cookie, anche di terze parti. In qualsiasi momento è possibile                
modificare o revocare il proprio consenso dalla Dichiarazione dei cookie sul nostro sito Web              
all’indirizzo: www.cloooi.com  

Cookie necessari per il funzionamento del servizio 

I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base                 
come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può                 
funzionare correttamente senza questi cookie. Di seguito l’elenco dei cookie utilizzati dalla Società             
il cui funzionamento è necessari la fornitura del servizio: 

Nome Fornitore Funzione Scadenza 
Google API Google Personalizzazione 90 giorni 
 

In questo momento il Sito non utilizza altri cookie; la Società si riserva il diritto di utilizzare                 
ulteriori tecnologie al fine di fornire i propri servizi dando preventiva notizia all’utente. 

Accettando l’utilizzo dei suddetti cookie, l’Utente autorizza espressamente la Società all’utilizzo di            
cookie di terze parti, finalizzati a: 

- Conservazione: conservare informazioni o l’accesso a informazioni già conservate sul          
dispositivo dell’utente come gli identificativi pubblicitari, gli identificativi del dispositivo, i           
cookie o tecnologie simili. 

- Personalizzazione: Trattare le informazioni sull’utilizzo da parte dell’utente di questo          
servizio per la successiva personalizzazione della pubblicità e/o dei contenuti per il            
medesimo utente in altri contesti, ad esempio in altri siti web o app, nel tempo.  

- Misurazione: raccogliere informazioni sull’utilizzo dei contenuti da parte dell’utente e la           
loro combinazione con informazioni raccolte in precedenza, utilizzate per misurare,          
comprendere e stilare un report anonimo ed aggregato. 

- Autenticazione: Usiamo i cookie per verificare il tuo account e stabilire quando hai             
effettuato l'accesso, in modo da semplificare le operazioni di accesso successive. 

http://www.cloooi.com/


- Combinare i dati provenienti da fonti offline inizialmente raccolte in altri contesti con dati              
raccolti on-line a supporto di uno o più finalità 

- Trattare i dati per collegare più dispositivi appartenenti allo stesso utente al fine di garantire               
il funzionamento del servizio. 

Con l’accettazione l’Utente autorizza la società al trattamento dei propri dati ed alla loro              
condivisione con gli inserzionisti nel rispetto della privacy policy che l’utente dichiara di aver              
visionato e di accettare. 


