Cookie Policy
Questo documento contiene informazioni in merito alle tecnologie che consentono a questo Sito
Web di raggiungere gli scopi descritti di seguito. Tali tecnologie permettono al Titolare di
raccogliere e salvare informazioni (per esempio tramite l’utilizzo di Cookie) o di utilizzare risorse (per
esempio eseguendo uno script) sul dispositivo dell’Utente quando quest’ultimo interagisce con
questo Sito Web.
Per semplicità, in questo documento tali tecnologie sono sinteticamente definite “Strumenti di
Tracciamento”, salvo vi sia ragione di differenziare.
Per esempio, sebbene i Cookie possano essere usati in browser sia web sia mobili, sarebbe fuori
luogo parlare di Cookie nel contesto di applicazioni per dispositivi mobili, dal momento che si tratta
di Strumenti di Tracciamento che richiedono la presenza di un browser. Per questo motivo,
all’interno di questo documento il temine Cookie è utilizzato solo per indicare in modo specifico
quel particolare tipo di Strumento di Tracciamento.
Alcune delle finalità per le quali vengono impiegati Strumenti di Tracciamento potrebbero, inoltre
richiedere il consenso dell’Utente. Se viene prestato il consenso, esso può essere revocato
liberamente in qualsiasi momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.
Questo Sito Web utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare (comunemente
detti Strumenti di Tracciamento “di prima parte”) e Strumenti di Tracciamento che abilitano servizi
forniti da terzi (comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di terza parte”). Se non
diversamente specificato all’interno di questo documento, tali terzi hanno accesso ai rispettivi
Strumenti di Tracciamento.
Durata e scadenza dei Cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare a
seconda di quanto impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di essi scadono al
termine della sessione di navigazione dell’Utente.
In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di ciascuna delle categorie di seguito riportate, gli
Utenti possono ottenere informazioni più dettagliate ed aggiornate sulla durata, così come qualsiasi
altra informazione rilevante - quale la presenza di altri Strumenti di Tracciamento - nelle privacy
policy dei rispettivi fornitori terzi (tramite i link messi a disposizione) o contattando il Titolare.
Per avere ulteriori informazioni gli Utenti possono consultare la privacy policy.
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Cookie Remunero (SITO remunero.eu)
Nome Cookie

Tipologia

Gestore

Scadenza

Utilizzo

_ga

Analitici

Google

2 anni

_gid

Analitici

Google

24 ore

_gat_gtag_UA_151335114_2 Analitici

Google

1 minuto

_ fbp

Facebook

Sono valori utilizzati da
Google per identificare
l'utente connesso, il
cookie _gat_gtag* viene
utilizzato anche da
limitatore per non
appesantire il traffico sul
server
I cookie di terze parti
derivano da annunci di
altri siti, ad esempio
popup o striscioni
pubblicitari, presenti nel
sito Web visualizzato.
Possono essere utilizzati
per registrare l’utilizzo
del sito Web o anche a
scopo di marketing. Ad
esempio un sito
potrebbe contenere al
suo interno un pulsante
“Mi piace” di Facebook.
Quel pulsante imposterà
un cookie che può
essere letto da
Facebook. Questo di
fatto è un cookie di terze
parti.

Cookie Remunero (APP app.remunero.eu)
Nome Cookie

Tipologia

Gestore

Scadenza

Utilizzo

Laravel_session

Tecnici

Remunero

30 giorni

Cookie generato dal framework per
gestire le sessioni utente

XSRF-TOKEN

Tecnici

Remunero

30 giorni

Cookie generato dal framework per
prevenire gli attacchi Cross-Scripting
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