COOKIE POLICY – Informativa estesa
La presente Cookie Policy ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta, tramite i
cookie e/o altre tecnologie di monitoraggio, delle informazioni fornite dagli utenti quando visitano
questo sito web all’indirizzo http://www.promotionexpo.it
Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso questo sito è O.P.S. Organizzazione
Promozione Spazi S.r.l., P.I./C.F. 10610740150, con sede legale in Via Ercole Oldofredi, 43 - 20124
Milano.
Gli utenti possono esercitare i diritti in relazione ai dati forniti su base volontaria all’esito delle scelte
in relazione all’utilizzo di cookie inviando una comunicazione al seguente indirizzo e-mail
amministrazione@ops.it
Cosa sono i cookie
I Cookie sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (in questo caso dal presente sito) al
browser Internet dell’utente e da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul personal computer o
sul mobile device impiegato per la navigazione e reinviati automaticamente al server ad ogni
successivo accesso al sito.
Alcuni cookie vengono memorizzati solo per la durata della visita al sito Web. Questi cookie sono
noti come cookie di sessione. Altri, noti come cookie persistenti, possono essere memorizzati sul
dispositivo dell’utente anche al termine della visita e visualizzati dal sito Web a ogni visita
successiva.
I Cookie possono essere impiegati per agevolare la navigazione all’interno del sito ed assicurare la sua
corretta fruizione, facilitare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione, evitando che gli utenti
debbano reinserire le credenziali di autenticazione ad ogni accesso ai servizi, a fini statistici, per
conoscere quali aree del sito sono state visitate, per erogare contenuti e pubblicità in linea con le
scelte operate dagli utenti.
Inoltre, i Cookie possono essere propri del sito (utilizzati, ad esempio, per conoscere il numero di
pagine visitate all’interno del sito stesso) oppure di terze parti (ovvero generati da altri siti per erogare
dei contenuti sul sito visitato dagli utenti).
Di seguito sono riportate tutte le informazioni relative ai cookie utilizzati dal presente sito web,
insieme alle istruzioni necessarie per gestire le preferenze sui cookie.
Categorie di cookie utilizzati dal nostro sito
Per facilitare la gestione dei cookie da parte degli utenti, i cookie utilizzati da questo sito sono stati
classificati nelle seguenti categorie in base alle finalità perseguite:
Cookie di funzionamento
Questi cookie consentono di migliorare il comfort e l’usabilità del sito e di mettere a disposizione
svariate funzioni, consentendo, ad esempio, di memorizzare i risultati delle ricerche, le impostazioni
della lingua, la dimensione del carattere.
1) _gat_gtag_UA_62271516_1

2) _ga
3) _gid
4) ASP.NET_SessionId
Cookie di social media di terze parti
Questi cookie sono installati dalle piattaforme dei social media e permettono all’utente di condividere
il contenuto del sito internet con le piattaforme (ad es. Facebook, Youtube, Instagram). Non abbiamo
alcun controllo sul processo utilizzato dal social network per raccogliere informazioni sulla
navigazione degli utenti sul nostro sito. Invitiamo gli utenti a consultare le privacy policy di questi
social network per conoscerne le finalità di utilizzo, compresa la pubblicità, delle informazioni di
navigazione che possono raccogliere con questi pulsanti di applicazione. Tali policies dovrebbero in
particolare consentire all’utente di esercitare le proprie scelte presso tali social network, tramite le
impostazioni dei vostri account per l’utilizzo di ciascuno di questi.
Al seguente link della pagina di Facebook e, al seguente link della pagina di Instagram troverete
ulteriori informazioni sul relativo trattamento.
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://help.instagram.com/1896641480634370
Gestione delle preferenze sui Cookie
L’utente ha la possibilità, in qualunque momento, di abilitare e disabilitare direttamente dal sito ogni
categoria specifica di cookie (con l’eccezione dei cookie strettamente necessari). Nel caso di cookie di
terze parti, la disabilitazione comporta il non utilizzo del cookie da parte di questo sito (e non la
relativa cancellazione).
Le preferenze relative ai cookie possono essere impostate e gestite attraverso questo sito e/o attraverso
le impostazioni del browser:
a. attraverso il sito, scegliendo da qualsiasi pagina del sito in occasione del primo accesso
Link a pagina denominata “Cookie settings”
Tramite il tool di gestione dei cookie utilizzati sul nostro sito potrete disattivare tutti i cookie
ad esclusione di quelli strettamente necessari, di modificare in qualsiasi momento le scelte.
b. attraverso le impostazioni del browser
di seguito, si indicano le modalità sulla base delbrowser utilizzato:
▪ Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
▪ Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
▪ Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
▪ Microsoft Edge https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsingdata-and-privacy-microsoft-privacy
▪ Opera https://help.opera.com/en/latest/
▪ Safari https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Per browser diversi da quelli in elenco consultare la relativa guida per individuare le modalità
digestione dei cookie.

Contatti

Per qualsiasi domanda o per esercitare i suoi diritti può contattare il Titolare del Trattamento
all’indirizzo email amministrazione@ops.it o scrivendo all'indirizzo della sede legale di O.P.S. in Via
Ercole Oldofredi, 43 – 20124 Milano.

