Cookie Policy
Informazioni sui cookie
Cosa sono i cookie?
Quando visiti un sito web questo rilascia un cookie, ossia un traccia che certifica la tua
visita. I cookie sono piccoli file di testo che contengono informazioni riguardo il sito web
visitato e il computer utilizzato per navigare, e vengono memorizzati sul tuo computer
attraverso il browser di navigazione. Questo permette di memorizzare le tue preferenze
e monitorare la tua attività sul sito web per mostrarti informazioni personalizzate
durante le visite successive.
Per www.ovalmoney.com, Oval usa questi cookie:
● Cookie necessari all’utilizzo del sito web (che n
 on puoi disattivare)
● Cookie che ci permettono di mostrarti pubblicità personalizzate (che puoi
disattivare, se lo desideri)
Ti chiediamo il consenso all’utilizzo dei cookie con un banner pop-up nel momento in cui
accedi al nostro sito web. Da lì, puoi gestire direttamente le impostazioni sui cookie.

Cookie necessari
Questi cookie vengono utilizzati per tracciare le sessioni degli utenti e svolgere altre
attività strettamente necessarie al corretto funzionamento del sito web, ad esempio in
relazione alla distribuzione del traffico. I cookie necessari ci aiutano a riconoscere gli
utenti che navigano sul sito e a ricordare le preferenze che sono state indicate.
Puoi bloccare o eliminare questi cookie nelle impostazioni del tuo browser, questa
azione tuttavia potrebbe impedire la corretta navigazione del sito web.

Cookie analitici e pubblicitari
Durante la navigazione sul sito web potresti memorizzare cookie di Terze Parti, come
altri servizi, siti e piattaforme di social network. Utilizziamo questi cookie per
riconoscere e calcolare il numero di visitatori sul nostro sito web e sono destinati a
scopi analitici e di marketing, nonché per consentire l’interazione con i social network.
Inoltre ci permettono di visualizzare le pagine e i link che visiti per mostrarti annunci più
pertinenti. Potremmo condividere questi dati con altre organizzazioni come Google,

Facebook e LinkedIn per le stesse finalità. Se accetti questi cookie quando visiti il nostro
sito web senza modificare le tue preferenze, acconsenti che vengano memorizzati.
I cookie che utilizziamo sono i seguenti:
Cookie

Descrizione

Tipo

_i18n /
_lang

Identificano la lingua locale del visitatore del sito web

Necessario

_ga

Assegna agli utenti un numero visitatore unico che viene
riconosciuto quando l’utente torna sul sito web

Analitico

_gid

Raccoglie le sessioni uniche di un visitatore sul sito web

Analitico

_gat

Consente la registrazione del numero di visitatori di un sito
web e il modo in cui navigano

Analitico

_utma

Consente di mostrare le preferenze del visitatore

Analitico

_utmz

Permette di analizzare le fonti di traffico che arrivano al sito
web

Analitico

_outbrain

Permette di analizzare la conversione del traffico e di
mostrare una pubblicità pertinente

Pubblicitario

_fbp

Utilizzato da Facebook per memorizzare e monitorare le
visite effettuate su siti web differenti

Pubblicitario

Come gestire i cookie dal tuo browser
Puoi gestire le tue preferenze sui cookie direttamente nelle impostazioni del browser di
navigazione ed evitare, ad esempio, l’installazione dei cookie analitici e pubblicitari.
Attraverso le impostazioni del browser puoi anche cancellare i cookie installati in
precedenza, inclusi quelli di questo sito web.
Puoi trovare maggiori informazioni sulla gestione dei cookie nel browser che utilizzi, ai
link seguenti:
●
●
●
●

Google Chrome - I nfo
Mozilla Firefox - Info
Safari - I nfo
Microsoft Windows Explorer - Info

Disattivare i cookie
Puoi gestire le tue preferenze sui cookie facendo clic su “Gestisci cookie” in fondo al
nostro sito web. In alternativa, puoi gestire le tue preferenze attraverso il banner pop-up
che appare quando visiti per la prima volta il nostro sito web.

Domande
In Oval prendiamo sul serio la tua privacy e siamo aperti a qualsiasi feedback. Se hai
delle domande sulla nostra Cookie Policy o su come trattiamo i cookie, inviaci una mail
as
 upport@ovalmoney.com.
Puoi visualizzare anche la nostra Privacy Policy a questo l ink.

