
COOKIE POLICY 
 

 

In che modo FlussoWeb 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.  Ciò può facilitare la tua visita successiva e aumentare l'utilità del sito a tuo favore.  
 

Tipi di cookie utilizzati da FlussoWeb 
Utilizziamo diversi tipi di cookie per gestire i prodotti a cui si riferiscono i siti web di FlussoWeb. Nel tuo browser 
potrebbero essere memorizzati alcuni o tutti i cookie elencati qui di seguito.  
 
Preferenze 
Questi cookie permettono ai nostri siti web di memorizzare informazioni che modificano il comportamento o 
l'aspetto dei siti stessi, come la lingua preferita o l'area geografica in cui ti trovi.  
La perdita delle informazioni memorizzate in un cookie delle preferenze potrebbe rendere meno funzionale 
l'esperienza sul sito web ma non dovrebbe comprometterne il funzionamento.  
 
Processi 
I cookie dei processi contribuiscono al funzionamento dei siti web e all'offerta dei servizi che i visitatori si 
aspettano di trovarvi, ad esempio la possibilità di navigare tra le pagine o di accedere a aree protette del sito. 
Senza questi cookie, il sito potrebbe non funzionare correttamente. 
 
Profilazione a fini pubblicitari e per il remarketing 
Questi cookie (servizi di advertising di terza parte) vengono utilizzati al fine di inviare pubblicità e contenuti 
personalizzati in base alla cronologia di navigazione sul sito stesso. 
 
Stato della sessione 
I siti web spesso raccolgono informazioni sul modo in cui gli utenti interagiscono con essi. Ciò può includere le 
pagine visitate più spesso dagli utenti e l'eventualità che gli utenti ricevano messaggi di errore da determinate 
pagine. Utilizziamo questi "cookie relativi allo stato della sessione" per migliorare i nostri servizi e l'esperienza di 
navigazione dei nostri utenti. Il blocco o l'eliminazione di questi cookie non renderà inutilizzabile il sito web. 
 
Social media sharing 
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse funzionalità dei principali social media 
forniti all'interno dei nostri siti.  
 
Sicurezza 
Utilizziamo i cookie di sicurezza per autenticare gli utenti, prevenire l'uso fraudolento delle credenziali di accesso 
e proteggere i dati degli utenti da soggetti non autorizzati. 
 
Dati statistici 
Questi cookie (servizi web di terza parte) ci aiutano a raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo del 
sito web senza identificazione personale dei singoli visitatori. 
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