
Think-Ing | COOKIE POLICY 

Questa Cookie Policy spiega cosa sono i cookie e quale uso ne facciamo. Dovresti leggere questa policy per capire cosa è 
un cookie, come viene usato, quali tipi di cookie utilizziamo, quali sono le informazioni che raccogliamo con questi cookie, 
come vengono usate queste informazioni e come controllare le preferenze dei cookie. Per ulteriori informazioni su come 
usiamo, conserviamo e manteniamo sicuri i tuoi dati, leggi la nostra Privacy Policy. 

In qualsiasi momento potrai cambiare o ritirare il consenso all’utilizzo dei cookie sul nostro sito. Puoi sapere di più su di noi, 
come contattarci e come utilizziamo i tuoi dati personali, nella nostra Privacy Policy. Il tuo consenso si applica ai seguenti 
domini: https://www.think-ing.eu. Il tuo stato attuale: …………………………….. Gestisci il tuo consenso. 

Cosa sono i cookie ? 

I cookie sono piccoli file di testo utilizzati per conservare piccole parti di informazioni. I cookie vengono salvati sul tuo 
dispositivo quando un sito internet viene caricato dal tuo browser. Questi cookie ci aiutano a far funzionare correttamente il 
sito, lo rendono più sicuro, permettono di offrire una miglior esperienza di utilizzo e ci consentono di analizzare le 
performance del sito, cosa funziona e cosa può essere migliorato. 

Come usiamo i cookie ? 

Come molti servizi online, il nostro sito utilizza cookie proprietari e cookie di terze parti, per diversi scopi. I cookie proprietari 
sono per lo più necessari per il corretto funzionamento del sito e non memorizzano nessuna informazione personale. I cookie 
di terze parti hanno principalmente lo scopo di aiutarci a capire le performance del nostro sito, come gli utenti interagiscono 
con esso, mantenere sicuri i servizi, fornire contenuti rilevanti per l’utente e, in generale, garantire una esperienza utente 
migliore rendendo più veloci le tue future interazioni con il nostro sito. 

Quali tipi di cookie utilizziamo ? 

Essenziali: Alcuni cookie sono essenziali per dare all’utente tutte le funzionalità del sito. Ci permettono di mantenere attiva 
la sessione utente e offrono una difesa da minacce di sicurezza. Non raccolgono né salvano alcuna informazione personale. 
Per esempio, questi cookie, consentono di effettuare il log in su questo sito per accedere alle aree riservate. 

Statistici: Questi cookie salvano informazioni come il numero di visitatori sul sito, il numero di utenti unici, quali pagine del 
sito sono state viste, le fonti di traffico ecc. Questi dati ci aiutano a capire e analizzare le performance del sito e apportare 
eventuali migliorie. 

Marketing: Il nostro sito non mostra messaggi pubblicitari. Questi cookie sono usati per personalizzare gli annunci che 
vengono mostrati sulla base degli interessi degli utenti. Questi cookie aiutano anche ad analizzare l’efficacia delle campagne 
pubblicitarie. Le informazioni salvate in questi cookie possono anche essere utilizzate da fornitori di pubblicità terze parti, 
per mostrare messaggi personalizzati anche su altri siti. 

Funzionali: Questi sono cookie che permettono il funzionamento di alcune funzioni non essenziali per il nostro sito. Queste 
funzionalità includono l’incorporamento di contenuti da fonti esterne, come video condivisi o contenuti da piattaforme di 
social media. 

Preferenze: Questi cookie ci aiutano a memorizzare le impostazioni degli utenti e dei loro browser, come la scelta di una 
lingua ad esempio, per garantire una esperienza migliore per le future visite al sito. 

COOKIE                                                                                      DESCRIZIONE 

………………………………………    ……………………………………… 

Come posso controllare le preferenze sui cookie? 

Semmai dovessi decidere di cambiare le tue scelte al Consenso dei Cookie, anche in un secondo momento, puoi cliccare sul 
link più in alto in questa pagina “Gestisci il tuo consenso”. Questo ti mostrerà nuovamente la notifica di consenso e ti 
permetterà di cambiare le tue preferenze o ritirare del tutto il tuo consenso. Inoltre, i vari browser offrono metodi differenti 
per bloccare e cancellare i cookie usati dai siti internet. Puoi cambiare queste impostazioni sul tuo browser. Per sapere di più 
su come gestire e cancellare i cookie visita questi link: wikipedia.org, www.allaboutcookies.org. 
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