INFORMATIVA ESTESA SULL’UTILIZZO DEI COOKIES
Utilizzo dei Cookies
Il sito www.gruppocvg.it utilizza i Cookies per rendere i propri servizi semplici e efficienti per
l’utenza che ne visiona le pagine.
Gli utenti vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano
computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati "cookie" salvati nelle directory
utilizzate dal browser web dell’Utente.
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del sito, altri per abilitare
determinate funzionalità.
Analizzandoli, i cookie permettono di:
•
•
•

memorizzare le preferenze inserite
evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome
utente e password
analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da gruppocvg.it per ottimizzarne
l’esperienza di navigazione e i servizi offerti

Tipologie di Cookies utilizzati da www.gruppocvg.it
I Cookies di Prima Parte sono i cookie generati direttamente dal sito, e sono utilizzati per il corretto
funzionamento dello stesso, oppure vengono archiviate le preferenze di navigazione dell'utente
(anche in funzione di un futuro accesso) o ancora i cookie di sessione, che servono a mantenere i
dati della sessione di navigazione e decadono alla chiusura del browser web. I cookie di Terzi sono
quei dati che vengono generati da fornitori di servizi terzi, come ad esempio Google Analytics, che
permette a noi di creare statistiche sull'utilizzo del nostro sito da parte degli utenti. I cookie di terzi,
non sono da noi direttamente generati e controllabili.
A seguire i vari tipi di cookie utilizzati dal sito in funzione delle finalità d’uso:
Cookies Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito. Ne
esistono di due tipi:
•
•

persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data
di scadenza pre-impostata
di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito
e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che

l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle
pagine del sito). Gruppocvg.it utilizza il cookie “displaycookieconsent” per richiedere il consenso
all’utilizzo dei cookies stessi.
Cookies analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Tali
informazioni potranno essere utilizzate per analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo
del sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia
di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul sito. I
cookie analitici sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.
Gruppocvg.it utilizza il servizio di Google Analytics per effettuare questo tipo di analisi e
migliorare il servizio offerto.
Cookies di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito da parte degli utenti
in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza,
provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing.
Questi cookies sono inviati da domini di terze parti esterni al sito.
Cookies per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito
come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del
sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori
software
che
offrono
servizi
aggiuntivi).
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità
tra le pagine del sito.
Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa
sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da Corpo Vigili Giurati e che quindi non
risponde di questi siti.
Come rifiutare e disabilitare i cookies?
È possibile impostare il browser per accettare o rifiutare l'impostazione di tutti o di alcuni tipi di
cookies o di richiedere di essere avvisato quando un cookies è stato impostato.

Ogni browser ha specifiche istruzioni di configurazione. Queste le istruzioni per disabilitare i
browser più diffusi.
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" poi "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, spostare
il cursore verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentire a tutti i cookies, e
quindi fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Vai al menu "Strumenti" del browser e seleziona il menu "Opzioni" Fare clic sulla scheda
"Privacy", deselezionare la casella "Accetta cookies" e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Safari
In Safari selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Cliccare su "Privacy".
Posizionare l’impostazione "cookies Block" sempre "e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Fare clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni".
Fare clic su "Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", fai clic sul pulsante
"Impostazioni contenuti". Nella sezione "Cookies", selezionare "Non consentire ai siti per
memorizzare i dati" e di controllo "cookies di blocco e di terze parti i dati sito", e quindi fare clic su
OK.
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione
dei cookies.
Come disabilitare i cookie di servizi di terzi
Servizi di Google
Facebook
Twitter

