Utilizzo dei cookie
I cookie sono file di testo che i siti internet inviano ai dispositivi di accesso a internet degli
utenti (di solito ai browser) dove sono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti
alla successiva visita degli utenti. I cookie possono essere:
-

-

tecnici: cookie di sessione (garantiscono la fruibilità dei siti), cookie di funzionalità
(permettono di selezionare i parametri nella navigazione ad es. scelta della lingua
utilizzata), cookie che permettono le autenticazioni degli utenti (login);
di profilazione: utilizzati per l’invio di messaggi promozionali basati sulle preferenze
manifestate dagli utenti nella navigazione;
di terze parti: non installati dai siti che gli utenti visitano ma da siti terzi che li
installano mediante i primi.

Il presente sito non utilizza cookie tecnici o di profilazione, tuttavia poiché è pubblicato un
video in host sul sito www.youtube.com vengono installati i seguenti cookie da
quest’ultimo sito che restano memorizzati anche dopo la chiusura del browser:
Host=.youtube.com; Name=VISITOR_INFO1_LIVE;
Host=.youtube.com; Name=PREF;
Host=.youtube.com; Name=GEUP;
Host=.doubleclick.net; Name=id;
Gli utenti possono consultare l'informativa privacy di www.youtube.com al link
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ e l’elenco specifico dei cookie
che utilizza al link https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/
Si invitano gli utenti del sito a verificare le predette informative al fine di poter
manifestare le opzioni in merito all’utilizzo dei cookie, gli utenti, infatti, possono sempre
scegliere quali cookie autorizzare mediante le configurazioni del browser trovando le
opzioni in:
o Microsoft Internet Explorer: nell’opzione Strumenti, selezionare Opzioni di
Internet e accedere a Privacy.
o Firefox: per Mac nell’opzione Preferenze, selezionare Privacy, accedere alla
sezione “Mostrare cookies” e per Windows nella sezione Strumenti, selezionare
Opzioni, accedere a privacy e dopo configurare un’opzione personalizzata per lo
storico dei dati.
o Safari: dal menù Preferenze o Edit selezionare Privacy.
o Google Chrome: nel menù selezionare Strumenti, poi Opzioni (Preferenze per i
Mac), accedere ad Avanzate e dopo selezionare l’opzione Privacy - Impostazione
Contenuti.
o
Se si disattivano i cookie di Youtube si rischia di non poter visualizzare il video pubblicato
sul sito di EPO S.r.l.
Chi fornisce i dati può sempre, tra l'altro, conoscere le finalità e modalità del trattamento
e i soggetti ai quali i dati sono comunicati, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la
cancellazione e opporsi per motivi legittimi ad un trattamento rivolgendosi al titolare del
trattamento EPO S.r.l. epo@eposrl.com, responsabile Avv. Danilo Pepe.
I dati possono essere trattati dal soggetto che gestisce il presente sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio volontario di email agli indirizzi indicati sul sito comporta l’acquisizione dell'indirizzo
del mittente necessario per rispondere e degli eventuali altri dati inseriti nella missiva. I
dati acquisiti sono trattati presso la sede al solo fine di dare riscontro alle richieste degli
utenti.

