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Informativa estesa sull’uso dei cookie 

Poiché sul nostro Sito sono utilizzati dei c.d. cookie per diverse finalità, con questa informativa, redatta ai sensi dell’art. 

13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in 

seguito, “GDPR”) nonché del provvedimento del Garante 8 maggio 2014, n. 229, vogliamo spiegarti cosa sono i cookie e 

come vengono utilizzati sul Sito. 

 

  

Uso dei cookie 

Per migliorare l’utilizzo e l’efficienza del proprio sito, inpowergroup.it memorizza all’interno dei dispositivi in uso 

(computer e periferiche mobili) quantità minime di informazioni su file di testo denominati “cookie”. 

Disabilitando i cookie alcuni servizi del sito potrebbero non essere disponibili, e la visualizzazione delle pagine potrebbe 

essere incompleta. 

TIPOLOGIE DI COOKIE 

A seconda di chi li imposta, i cookie si suddividono in: 

 Cookie di prime parti: sono impostati direttamente dal sito internet visitato dall’utente; 

 Cookie di terze parti: sono impostati da un dominio diverso dal sito internet visitato dall’utente. 

A seconda della durata di validità, i cookie si suddividono in: 

 Cookie di sessione: sono attivi solamente durante una sessione del browser e sono cancellati in automatico 

quando il browser viene chiuso; 

 Cookie permanenti: rimangono sul dispositivo dell’utente anche dopo la fine della sessione del browser, per 

futuri accessi ai siti di pertinenza. La loro scadenza varia in base alle impostazioni stabilite dal sito che li invia e 

potrebbero rimanere nel computer persino anni, se non cancellati prima. 

A seconda della finalità di utilizzo, i cookie si suddividono in: 

 Cookie tecnici: e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web e sono utilizzati 

unicamente per il corretto funzionamento del sito o di alcune sezioni di esso. Possono essere suddivisi in cookie 

di navigazione o di sessione. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. 

 Cookie di profilazione : sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. In 

ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, 

la normativa europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli 

stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. 
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Cookie utilizzati  

 

COOKIE TECNICI DI NAVIGAZIONE 

Questo sito utilizza cookie per salvare la sessione dell’Utente ed eventuali preferenze di navigazione. 

 

PROFILAZIONE 

GOOGLE ANALYTICS 

tipologia: terze parti 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. 

Google potrebbe utilizzare i dati personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network 

pubblicitario. 

inpowergroup.it utilizza il servizio di Google Analytics in forma “anonimizzata”, ossia senza il tracciamento degli 

indirizzi IP dei visitatori. 

Consulta la Privacy policy di Google 

E’ possibile disabilitare i cookies di Google Analytics visitando la pagina web di Google (Google GaOptOut) e scaricando il 

componente aggiuntivo per il browser utilizzato. 
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Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

 

  

PRINCIPALI BROWSER WEB 

CHROME 

1. Eseguire il Browser Chrome 

2. Fare click sul menù  presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url 

per la navigazione 

3. Selezionare Impostazioni 

4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 

5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 

6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 

o Consentire il salvataggio dei dati in locale 

o Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser 

o Impedire ai siti di impostare i cookie 

o Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti 

o Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 

o Eliminazione di uno o tutti i cookie 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

MOZILLA FIREFOX 

1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox 

2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per 

la navigazione 

3. Selezionare Opzioni 

4. Seleziona il pannello Privacy 

5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 

6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 
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7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 

o Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 

o Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 

o Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali 

8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 

o Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, 

dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla 

chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta) 

o Rimuovere i singoli cookie immagazzinati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

INTERNET EXPLORER 

1. Eseguire il Browser Internet Explorer 

2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet 

3. Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento in funzione 

dell’azione desiderata per i cookie: 

o Bloccare tutti i cookie 

o Consentire tutti i cookie 

o Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non 

bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un 

sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

SAFARI 

1. Eseguire il Browser Safari 

2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 

3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet. 

4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

SAFARI IOS 

1. Eseguire il Browser Safari iOS 
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2. Tocca su Impostazioni e poi Safari 

3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre” 

4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su Cancella 

Cookie e dati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

OPERA 

1. Eseguire il Browser Opera 

2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 

3. Selezionare una delle seguenti opzioni: 

o Accetta tutti i cookie 

o Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un dominio 

diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati 

o Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

ALTRI STRUMENTI UTILI 

E’ inoltre possibile verificare le proprie impostazioni di preferenza sui cookie dei servizi online di profilazione più diffusi 

(a prescindere dal loro utilizzo nel presente Sito) e modificarne l’autorizzazione o il diniego, attraverso il 

sito: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

  

 


