
COOKIE POLICY

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è OLI SRL, con sede legale in Località Piani di Mura SN – 25070 Casto (BS) nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Dati di contatto: tel. +39 0365 890 611, email: privacy@olisrl.it.

Il sito utilizza cookie per rendere più semplice ed efficiente l’esperienza di navigazione per l’Utente che visiona le pagine. Dunque, verranno inserite delle

informazioni minime nel dispositivo usato dall’utente nelle directory utilizzate dal browser web utilizzato. Esistono diversi tipi di cookie che variano la loro

funzionalità in base anche alle diverse attività presenti nel sito.

Cosa sono i cookie

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli Utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in

occasione di visite successive. I cookies hanno caratteristiche diverse e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti.

Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come www.allaboutcookies.org.

Tipologia dei cookie

Temporanei – vengono cancellati ogni volta che si chiude la sessione di navigazione

Persistenti – rimangono in memoria fino alla data di scadenza impostata

I cookie si dividono in diverse categorie:

Cookie funzionali

Questi cookies permettono di riconoscere l’Utente in visite successive sullo stesso sito, memorizzando alcuni dati in modo tale da offrire un’esperienza di

navigazione maggiormente orientata all’User Experience. Questi cookies migliorano la qualità e l’esperienza di navigazione.

NOME COOKIE FORNITORE SCADENZA A COSA SERVE

lang oli-world.com per sessione identifica le preferenze dell'utente

eucookie oli-world.com per sessione

olius oli-world.com per sessione

Cookie Analitici

Questi cookies sono utilizzati per realizzare analisi statistiche in relazione all’uso del sito. Questi cookie possono essere anonimi, quindi vengono raccolti dati

statistici aggregati in relazione all’uso del sito da parte degli Utenti (in tal caso essi diventano cookies tecnici), oppure non anonimizzati che permettono la

raccolta di dati profilanti sull’Utente. Questi cookies non anonimizzati richiedono il consenso dell’Utente prima di essere installati.

NOME COOKIE FORNITORE SCADENZA A COSA SERVE

_ga Google Analytics _ga (2 anni) si tratta di cookies analitici per raccogliere

informazioni sull'utilizzo del sito web da parte

dell' utente

_gat Google Analytic _gat (1 minuto) si tratta di cookies analitici per raccogliere

informazioni sull'utilizzo del sito web da parte

dell' utente
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_gid Google Analytic , _gid (1 giorno) si tratta di cookies analitici per raccogliere

informazioni sull'utilizzo del sito web da parte

dell' utente

1P_JAR, __Secure-3PAPISID,

__Secure-3PSIDCC,

__Secure-3PSID,_GRECAPTCHA,

ANID, APISID, CGIC, CONSENT, DV,

HSID, NID, SAPISID, SIDCC, SID,

SNID, S

google.com 2 anni, eccetto S (sessione), DV (1

minuto), _gid (1 giorno), 1P_JAR (1

mese),

ANID (149 giorni), _GRECAPTCHA

(180 giorni), CGIC (180 giorni),

SNID (183 giorni), NID (183

giorni), __Secure-3PSIDCC (1 anno),

SIDCC (1 anno)

quando crei un account Google o effettui

l'accesso, i cookies visualizzati vengono archiviati

sul tuo computer per rimanere connesso al tuo

account Google quando utilizzi nuovamente il

servizio. Durante l'autenticazione e l'utilizzo di

plugin di altri siti come il nostro, Google utilizza

questi cookies per migliorare la tua esperienza di

navigazione utente. Alcuni cookies vengono

utilizzati anche per migliorare la tua esperienza

di navigazione, ad esempio quando si utilizza

Google Maps.

__Secure-3PAPISID,

__Secure-3PSIDCC,

__Secure-3PSID, APISID,

CONSENT, HSID, LOGIN_INFO,

PREF, SAPISID, SIDCC, SID, SSID,

VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

youtube.com 2 anni, ad eccezione di

__Secure-3PSIDCC, SIDCC (1 anno),

CONSENT (fino al 10 Gennaio

2038), VISITOR_INFO1_LIVE (180

giorni), YSC (sessione)

Questi cookies sono utilizzati per memorizzare le

preferenze dell'utente, definire la lingua

preferita dell'utente, misurare la larghezza di

banda, incrementare le visualizzazioni di video e

servizi su pagine contenenti video di YouTube

Gestione dei cookie attraverso il browser

Per approfondire le modalità con cui il browser memorizza i cookies, l’Utente può visitare i seguenti link sui siti dei fornitori:

Mozilla firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Crome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari su iPhone, iPad, o iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265

Lì, __________
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