
Informativa sui Cookie

COOKIE POLICY

Way S.r.l. (“Way” oppure “noi”) provvede a fornire l'informativa estesa relativa ai cookie installati sul
sito (Sito).
I cookie vengono utilizzati sul nostro sito Web e nelle nostre e-mail per offrire agli utenti un servizio e
un'esperienza migliori. Questo documento descrive le categorie di cookie che utilizziamo e
condividiamo con i nostri partner, il loro scopo e come modificare le proprie preferenze. Qualora Way
raccolga i Suoi dati personali, tale raccolta è regolamentata dalla nostra Privacy Policy, disponibile per la
consultazione al seguente link
https://faf46d43-5e4f-49c8-832a-70b349669688.filesusr.com/ugd/30e93b_81ef92305c4748a2a863eba
bfd3d82a6.pdf

COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli file di dati memorizzati dal browser sul disco rigido del computer. Ogni volta che
un utente torna a visitare il nostro sito Web, il browser ci rinvia questi cookie in modo da permetterci di
offrire un'esperienza personalizzata, che rifletta le sue preferenze e faciliti l'accesso ai nostri servizi.

QUALI COOKIE UTILIZZIAMO?
I cookie che utilizziamo ci consentono di riconoscere gli utenti che tornano a visitare il sito e i loro dati,
in modo da evitare loro di dover inserire più volte le stesse informazioni. Inoltre, ci permettono di
analizzare i modelli di traffico degli utenti che visitano il nostro sito Web in modo da migliorarne
l'utilizzabilità.

COOKIE TECNICI
È possibile che vengano utilizzati cookie tecnici per permettere agli utenti di usufruire dei servizi
richiesti tramite il nostro sito Web. Senza questi cookie, non sarebbe possibile fornire i servizi richiesti.
Per esempio, i cookie tecnici possono essere utilizzati per:
- permettere agli utenti di accedere ad aree sicure del nostro sito Web senza dover continuamente
effettuare il login;
- ricordare eventuali azioni eseguite dall'utente (per esempio, il completamento di un modulo) quando si
torna alla pagina precedete di una sessione;

COOKIE ANALITICI
I cookie analitici potrebbero essere utilizzati per ottenere informazioni sull'uso del sito Web, delle
inserzioni pubblicitarie e delle e-mail e per avvisarci di eventuali errori. Inoltre, questi cookie
permettono di ottenere informazioni tecniche dettagliate, quali l'ultima pagina visitata, il numero di
pagine visitate, se un'e-mail è stata aperta, quali parti del sito Web o delle e-mail vengono cliccate dagli
utenti e il tempo trascorso fra un clic e l'altro. Queste informazioni potrebbero essere associate a
dettagli dell'utente quali indirizzo IP, dominio o browser; tuttavia, vengono analizzate insieme a
informazioni di altre persone in modo da non identificare un determinato utente rispetto all'altro.
Per esempio, questi cookie potrebbero essere utilizzati sul nostro sito Web per:
- analizzare e migliorare le prestazioni e il design del nostro sito Web, delle inserzioni pubblicitarie e
delle e-mail;
- quantificare la risposta alle nostre inserzioni pubblicitarie e migliorarne l'efficacia;
- calcolare gli errori che si verificano sul nostro sito Web per migliorare il servizio e gestire eventuali
reclami;

https://faf46d43-5e4f-49c8-832a-70b349669688.filesusr.com/ugd/30e93b_81ef92305c4748a2a863ebabfd3d82a6.pdf
https://faf46d43-5e4f-49c8-832a-70b349669688.filesusr.com/ugd/30e93b_81ef92305c4748a2a863ebabfd3d82a6.pdf


COOKIE DI TARGETING O PROMOZIONALI
Questi cookie possono essere utilizzati sul nostro sito Web per pubblicare inserzioni pubblicitarie
personalizzate in base agli interessi dell'utente. I cookie di targeting o promozionali consentono di
ottenere informazioni dettagliate sulla navigazione del nostro sito Web da parte degli utenti (per
esempio, i prodotti o i servizi più visualizzati da una determinata persona). Inoltre, ci permettono di
riconoscere un utente che torna a visitare il nostro sito Web e/o un sito che fa parte della rete di uno
dei nostri partner promozionali.
Così facendo:
- i nostri partner promozionali possono offrire agli utenti dei siti Web facenti parte della loro rete
inserzioni pubblicitarie sui prodotti e servizi già visualizzati;
- è possibile limitare il numero di volte che una determinata inserzione viene mostrata a un utente e
calcolare l'efficacia di una campagna pubblicitaria;
- questi cookie possono essere memorizzati e utilizzati da noi e/o dai nostri partner promozionali.

COOKIE DI TERZE PARTI
Quando un utente utilizza il nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzati alcuni cookie non
controllati da noi. Questo accade, per esempio, se l'utente visita una pagina che contiene contenuti di un
sito Web di terzi. Di conseguenza, l'utente riceverà cookie da questi servizi di terze parti. I cookie non
contengono informazioni personali, a meno che l'utente non abbia effettuato l'accesso all'account.
Per esempio, i cookie di terze parti potrebbero essere originati da:
- Google Analytics;
- Adobe Analytics;
- Google Plus;
- YouTube;
- Linkedin;
- Facebook;
- Twitter;
- altri Social Network;
- Operatori di fiducia;
Noi non controlliamo la memorizzazione o l'accesso a questi cookie. Per ulteriori informazioni
sull'utilizzo dei cookie da parte di terzi, consultare l'Informativa sulla privacy e sui cookie dei servizi in
questione.

COME MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI SUI COOKIE
La maggior parte dei browser permette di cancellare i cookie dal disco fisso del computer, di bloccare
l'accettazione dei cookie o di ricevere un avviso prima che un cookie venga memorizzato.

COSA SUCCEDE SE SI DISATTIVANO I COOKIE?
Tuttavia, se l'utente blocca o cancella un cookie, potrebbe essere impossibile ripristinare le preferenze o
le impostazioni personalizzate specificate in precedenza e la nostra capacità di personalizzare
l'esperienza dell'utente sarà limitata.

Ultimo aggiornamento: aprile 2021.


