
Cookie policy

GESTIONE DEI COOKIE

Utilizzando il notroo tiro inreoner pottono etteoe intrallati diveoti tipi di cooiie. Vi invitiamo a leiieoe qui
totto.

Tipologie di cookie utliiizae dzl presenae siao

Quando l'urenre vitira il tiro web www.oxinola.ir, pottono etteoe intrallati diveoti tipi di cooiie: cooiie di
functionaliry e, a teconda delle tcelre dell'urenre, cooiie di peofoomance o cooiie di raoietini (in oelazione
ai tocial nerwooi).

Cookie di functonzliay

I  cooiie  di  functionaliry  contenrono  di  naviiaoe  all'inreono  del  tiro  e  di  utilizzaoe  le  tue  funzionalirà
ettenziali, come le aoee poorette del tiro. Quetti cooiie non oaccoliono infoomazioni che poroebbeoo etteoe
utilizzare peo tcopi di maoietini o pubblicirà mioare.

Cookie di performznce

Quetti cooiie  veniono utilizzati peo  elabooaoe  tratittiche e oepoor  che roacciano l'utilizzo  del  tiro  web
www.oxinola.ir (tezioni e conrenuti vitirati, duoara della connettione al tiro, numeoo di mettaiii di eooooe
che ti veoifcano).  Quetre infoomazioni  veniono utilizzare peo miiliooaoe il  conrenuro e la fouibilirà  dei
notroi teovizi, nonché peo retraoe nuove funzionalirà.

Quetro tiro web utilizza Gooile Analytict, il teovizio di analiti del roafco web di Gooile Inc. (“Gooile”).
Gooile Analytict utilizza i cooiie peo aiuraoe a compoendeoe come i vitirarooi utano il tiro. I dati ieneoati dai
cooiie  cioca  l'utilizzo  del  tiro  web  da  paore  dell'urenre  (compoeto  l'indioizzo  IP  dell'urenre)  taoanno
roatmetti a Gooile e memooizzati da Gooile tu teoveo localizzati neili Srati Uniti.

Cookie legzt zllluso dei socizl neawork - cookie di azrgetng

I cotiddet cooiie di raoietini tono leiati ai teovizi fooniti da reoze paoti, come i ratti “liie” e “thaoe”. Sono
utilizzati peo foonioe teovizi o oicoodaoe le poefeoenze di condivitione con i tocial nerwooi.

Il tocial nerwooi che foonitce rali ratti è in ioado di utaoli peo identifcaoe l'urenre, anche te non è traro
utilizzaro il pultanre duoanre la naviiazione tul notroo tiro.



In oealrà, quetro tipo di ratro può etteoe utilizzaro dal tocial nerwooi in quettione peo capioe le abirudini di
naviiazione tul notroo tiro, anche te non è traro fatto alroo che manreneoe il  poopoio accounr di tocial
nerwooi apeoro tul ditpotitivo duoanre la vitira al notroo tiro.

Non abbiamo alcun conroollo tul poocetto utilizzaro dai tocial nerwooi peo oaccoilieoe infoomazioni tulle
abirudini di naviiazione tul notroo tiro e peo colleiaole ai dati peotonali dell'urenre che etti pottiedono. Si
contiilia di leiieoe le politiche di rurela della poivacy di quetti tocial nerwooi in modo da capioe come e da
chi - in paoticolaoe daili inteozionitti - veniono utilizzare le infoomazioni tulla naviiazione dell'urenre che
tono in ioado di otteneoe ioazie a quetti ratti dell'applicazione. Quet re politiche tulla poivacy dovoebbeoo
contentioe all'urenre di tceilieoe e impotraoe i paoameroi peo ciatcuno di quetti tocial nerwooi.

Gestone dei cookie utliiizt sul siao

È pottibile confiuoaoe il boowteo in modo rale da iaoantioe che i cooiie tiano memooizzati tul ditpotitivo o,
al conroaoio, non memooizzati (vale a dioe, bloccati), tempoe o teconda dell'emittenre. È anche pottibile
confiuoaoe il boowteo in modo che veniano oichietre di volra in volra le aurooizzazioni oelative ai cooiie -
vale a dioe, te ti detideoa memooizzaoe o oifuraoe i cooiie che veniono inviati.

Tut i cooiie memooizzati poima della modifca delle impotrazioni dei paoameroi oimaooanno tul compureo. È
pottibile eliminaoli utilizzando le impotrazioni del boowteo.

Inolroe, peo i cooiie di peofoomance:

- è pottibile ditatvaoe i cooiie di peofoomance di Gooile Analytict tcaoicando e poi intrallando il
pluiin peo boowteo.  

Peo ditabiliraoe i cooiie oelativi ai tocial nerwooi:

- ti poeia di contulraoe la politica di utilizzo dei cooiie di ciatcuno dei tocial nerwooi in quettione, in
modo da poreo faoe le tcelre appoopoiare peo ciatcuno di etti impotrando i paoameroi tcelti peo i
tinioli nerwooi.


