Cookie Policy
La Sua Privacy
MAP S.r.l. si impegna a proteggere le Sue informazioni personali e questo documento si propone di aiutarLa a capire quali sono le
informazioni che potremmo raccogliere su di Lei e come le usiamo.
Che cosa sono i Cookies e come li utilizziamo
Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato sul Suo computer o dispositivo mobile dal server di un sito web e che solo quel
server sarà in grado di recuperare o leggerne il contenuto. Esso contiene alcune informazioni anonime e permette al sito web di ricordare
alcuni dati.
Perché usiamo i Cookies
Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare il nostro sito internet e per rendere più facile la conoscenza dei nostri servizi e delle nostre
proposte.
Abbiamo classificato i cookies più comunemente usati in base al loro tipo di utilizzo e li classifichiamo come: essenziali, funzionali, statistici,
comportamentali, di terza parte, di sessione e permanenti.
Solo alcuni di essi vengono utilizzati in questo sito.
Come fare a controllare e a gestire i Cookies
La sezione di "Guida" del Suo browser dovrebbe essere in grado di aiutarLa con la gestione delle impostazioni dei cookies. Se non desidera
ricevere cookies, è possibile modificare le impostazioni del browser in modo che avvisi su quando essi vengono inviati. È anche possibile
eliminare in qualsiasi momento i cookies che sono già stati memorizzati, tramite le impostazioni del browser. È possibile scegliere se
accettare o meno i cookies che vengono impostati dal nostro sito nella pagina di impostazioni dei cookies. La informiamo che la maggior
parte del nostro sito web lavora senza l’utilizzo di cookies, ma che se si sceglie di disabilitare alcuni di essi, si perdono caratteristiche e
funzionalità.
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Come abilitare o disabilitare i cookie sul proprio browser
Google Chrome
Cliccare sull'icona della chiave inglese sulla barra del browser
Selezionare "Impostazioni"
Cliccare su "Mostra impostazioni avanzate"
Nella sezione “Privacy”, cliccare sul pulsante "Impostazioni contenuti"
Per abilitare i cookie, nella sezione "Cookie", selezionare "Consenti il salvataggio dei dati in locale". In questo modo verranno abilitati sia i
cookie first-party che quelli di terzi. Per abilitare solo i cookie first-party, invece, attiva la voce "Blocca cookie di terze parti e dati dei siti".
Per disabilitare completamente i cookie, selezionare "Impedisci ai siti di impostare dati"
Vi sono diversi livelli di abilitazione dei cookie in Chrome. Per maggiori informazioni sull'impostazione dei cookie su Chrome, fare
riferimento alla seguente pagina:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Microsoft Internet Explorer
Cliccare su "Strumenti" nella parte alta della finestra del browser e clicca su "Opzioni Internet"
Spostarsi sulla linguetta "Privacy"
Per abilitare i cookie: Muovere il selettore su "Media" o inferiore
Per disabilitare tutti i cookie: Muovere il selettore completamente in altro
Vi sono diversi livelli di abilitazione dei cookie su Internet Explorer. Per maggiori informazioni sull'impostazione dei cookie su Internet
Explorer, fare riferimento alla seguente pagina di Microsoft:
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-orallow-cookies
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Mozilla Firefox
Cliccare su "Opzioni" dal menù del browser
Selezionare il pannello "Privacy"
Per abilitare i cookie: Selezionare la voce "Accetta i cookie dai siti"
Per disabilitare i cookie: Deselezionare la voce "Accetta i cookie dai siti"
Vi sono diversi livelli di abilitazione dei cookie su Internet Explorer. Per maggiori informazioni sull'impostazione dei cookie su Internet
Explorer, fare riferimento alla seguente pagina di Mozilla:
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences http://support.mozilla.org/enUS/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Opera
Cliccare su "Impostazioni" dal menu del browser
Selezionare "Impostazioni veloci"
Per abilitare i cookies: seleziona "Attiva Cookie"
Per disabilitare i cookie: deseleziona "Attiva Cookie"
Vi sono diversi livelli di abilitazione dei cookie su Internet Explorer. Per maggiori informazioni sull'impostazione dei cookie su Opera, fare
riferimento alla seguente pagina di Opera:
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari OSX
Cliccare su "Safari" dalla barra dei menu e seleziona "Preferenze"
Cliccare su "Sicurezza"
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Per abilitare i cookie: Nella sezione "Accetta i cookie" selezionare "Solo per il sito che sto navigando"
Per disabilitare i cookie: Nella sezione "Accetta i cookie" selezionare "Mai"
Vi sono diversi livelli di abilitazione dei cookie su Internet Explorer. Per maggiori informazioni sull'impostazione dei cookie su Opera, fare
riferimento alla seguente pagina di Apple:
http://support.apple.com/kb/PH11913
Per tutti i browser
Fare riferimento all'aiuto in linea del browser che si sta usando.
Se sta usando dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere al Sito (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), deve
assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le proprie preferenze relative ai cookie. Per eliminare i
cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet è necessario fare riferimento al manuale d’uso del dispositivo.
Deve accettare i cookie per poter visitare il sito?
No, non necessariamente. È possibile disabilitare i cookie, compresi quelli utilizzati dal nostro sito web, semplicemente disattivando la
funzione dei cookie nel proprio browser o negando il consenso all’informativa. Tuttavia, alcune parti del sito, così come di altre pagine web,
potrebbero non funzionare correttamente una volta disattivata tale funzione. Ad esempio in caso di accesso all’area riservata, il sito web non
potrà procedere in assenza dell’autenticazione fornita dai cookie.
Dove può trovare maggiori informazioni sui cookies
Garante Privacy
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2145979
Organizzazioni indipendenti
http://www.allaboutcookies.org/
I diversi tipi di Cookies
ESSENZIALI
I cookies “essenziali” sono i cookies strettamente necessari per consentire apposite funzionalità richieste.
Ad esempio, i siti di commercio elettronico (in cui il consumatore ha un carrello della spesa), non funzionano senza l'uso di cookies e sarebbe
condizionata la funzionalità del sito, come aggiungere articoli al carrello e procedere attraverso il check-out.
I cookies che sono essenziali per l'utilizzo di un sito web sono esenti ai sensi della direttiva UE, ma noi desideriamo che Lei abbia una
completa informazione a riguardo.
Questo sito NON utilizza cookies definiti come Essenziali.
FUNZIONALI
I cookies "funzionali" vengono utilizzati per fornire servizi o per ricordare le impostazioni per migliorare la Sua visita e l'esperienza nel
nostro sito.
Questo sito NON utilizza cookies definiti come Funzionali.
STATISTICI
I cookies "statistici" raccolgono informazioni su come utilizza il nostro sito web: per esempio: quali sono le pagine visitate e gli eventuali
errori che si possono incontrare. Questi cookies sono completamente anonimi e vengono utilizzati solo per aiutarci a migliorare come
funziona il nostro sito e capire gli interessi dei nostri utenti.
Utilizziamo i cookies statistici per...
Fornire statistiche su come viene utilizzato il nostro sito web, aiutarci a migliorare il sito, misurando gli eventuali errori che si verificano.
Questo sito NON utilizza cookies definiti come Statistici.
DI TERZA PARTE
I cookies “di monitoraggio” sono legati ai servizi forniti da terze parti e monitorano l'efficacia della pubblicità. Questo sito utilizza cookie di
terze parti di Google Maps (mappa contatti).
Questo sito utilizza Cookie di terze parti.
COMPORTAMENTALI
I cookies “comportamentali” sono i cookies utilizzati per raccogliere dati sulle Sue abitudini di navigazione e sulle Sue preferenze, effettuando
profilazioni e/o personalizzazioni a scopo pubblicitario, per il compimento di ricerche di mercato o di vendita a distanza: si parla in questi
casi di pubblicità comportamentale e di pubblicità mirata. Questi trattamenti sono valutati con molta prudenza dal legislatore europeo e
italiano, che ha imposto regole molto restrittive. Infatti, la UE ha deciso di imporre agli operatori di internet di richiedere il consenso
preventivo dell’utente, prima di poter usare cookies per fare pubblicità comportamentale o comunque per finalità ulteriori rispetto a quelle
strettamente necessarie per fornire il servizio richiesto dall’interessato.

Questo sito NON utilizza cookies definiti come Comportamentali.
DI SESSIONE E COOKIES PERMANENTI
La distinzione tra cookies di sessione e cookies permanenti può essere effettuata in ragione della loro persistenza sul terminale dell’utente.
Quelli che si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione, si chiamano “session cookies” e sono utilizzati da questo sito; se
viceversa essi hanno una vita più lunga, si parla di cookies permanenti.
Ecco una lista di cookies utilizzati su questo sito:
NOME COOKIE
PREF, SID, HSID, SSID,
SAPISID, HSID, APISID,
AID

VALIDITA'
2 anni

_ga

2 anni

OGP

30 giorni

NID, SNID

6 mesi

GAPS
DV

2 anni
1 giorno

cookie_sessione

1 anno

DESCRIZIONE
Cookie di terze parti di Google Maps che permettono ai nostri siti web di memorizzare informazioni come la
lingua preferita o l'area geografica in cui ti trovi e prevengono l'uso fraudolento delle credenziali di accesso. Ad
esempio i cookie SID e HSID contengono record con firma digitale e crittografati per l'ID dell'account Google di
un utente e per la sua data di accesso più recente.
Cookie di terze parti di Google Maps utilizzato per offrire un aggiornamento ai servizi di Google Maps per
distinguere gli utenti assegnandogli un numero generato in modo casuale come identificatore client. E' incluso in
ogni pagina e viene utilizzato per calcolare il numero di visitatori, sessioni e dati al fine di riprodurre report di
analisi.
Cookie necessario al servizio di terze parti Google Maps per salvare le preferenze dell'utente e le informazioni
durante la visualizzazione delle pagine con le mappe di Google.
Cookie di terze parti di Google Maps che permettono ai nostri siti web di memorizzare informazioni come la
lingua preferita o l'area geografica in cui ti trovi. In questo caso particolare sono utilizzati nella Google Maps per
ricordare il browser che si sta utilizzando e ricordare le preferenze settate nel momento in cui si visualizzano le
mappe.
Cookie di terze parti di Google Maps utilizzato per dati statistici.
Cookie di terze parti di Google Maps utilizzato solo nelle pagine dove le mappe di Google vengono mostrate,
memorizzando la creazione delle mappe generate.
Cookie tecnico che si attiva al momento dell’accettazione del banner informativo dei cookies.

