
POLITICA SUI COOKIE

Il sito zero-ski.com fa utilizzo dei “cookie” per permettere una migliore 
fruizione dei contenuti da parte dei visitatori.
I cookie sono delle piccole informazioni che vengono salvate nei browser dei 
dispositivi degli utenti.
I cookie utilizzati permettono di
–       memorizzare le preferenze inserite
–       evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita (es. 
nome utente e password)
–       analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal sito zero-
ski.com per ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i servizi offerti

Di seguito le diverse tipologie di cookie utilizzati nel sito zero-ski.com

COOKIE TECNICI

Per permettere il corretto funzionamento di alcune parti del sito.
Possono essere di tipo:
–       persistente: rimangono nel browser anche dopo la chiusura fino alla 
data di scadenza impostata
–       di sessione: rimangono memorizzati solo fino a che non viene chiuso il 
browser

COOKIE ANALITICI
Questa tipologia permette al sito zero-ski.com di recepire informazioni 
sull’utilizzo del sito stesso. I dati sono raccolti in forma anonima e servono 
per effettuare delle analisi al fine di migliorare l’esperienza di navigazione sul 
sito e fornire contenuti adatti ai diversi visitatori.

COOKIE DI ANALISI DI SERVIZI DI TERZE PARTI
Permettono di raccogliere informazioni sull’uso del sito, in forma anonima (es. 
pagine visitate, origine del traffico, tempo di permanenza, dati geografici e 
demografici dei visitatori).
I dati vengono inviati da domini di terze parti al sito zero-ski.com

COOKIE PER INTEGRARE PRODOTTI E FUNZIONI DI SOFTWARE DI 
TERZE PARTI
Integrano funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito zero-
ski.com al fine di condividere contenuti (es. social network) o utilizzare 
software di terze parti (es per la generazione di mappe). Vengono inviati da 
domini di terze parti e da siti partner



COOKIE DI PROFILAZIONE
Servono per inviare contenuti pubblicitari inerenti le preferenze espresse 
durante la navigazione nel sito
zero-ski.com non utilizza cookie di profilazione e secondo la normativa 
vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e di analisi, 
in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.
Per tutte le altre tipologie di cookie il conferimento dei dati è rimesso alla 
volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso 
visione dell’informativa breve contenuta nel banner apposito e di usufruire dei 
servizi che prevedono l’installazione di cookie.
Fermo restando che la modifica delle impostazioni relative ai cookie 
potrebbe inibire l’utilizzo di parti del sito è possibile disattivare la 
ricezione dei cookie direttamente nel browser
Se necessario è possibile utilizzare le seguenti guide:

• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Apple Safari
• Microsoft Windows Explorer

Per ricevere informazioni sui cookie archiviati sul proprio dispositivo e 
disattivarli singolarmente è possibile consultare la pagina http://
www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.

Siti Web e servizi di terze parti
Nel caso siano presenti collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una 
propria informativa sulla privacy sarà cura dell’utente controllare che tali siti 
adottino una opportuna informativa ed il sito zero-ski.com non potrà in 
nessun caso essere ritenuto responsabile per essi.

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%2520and%2520disabling%2520cookies
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

