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Cookie Policy
In questa sezione, Sprint 24 srl - con sede in Via Della Mercede, 11 - 00187 Roma - in qualità di Titolare del trattamento,
desidera fornire all'utente informazioni chiare riguardanti l'utilizzo di cookie.
Tali marcatori vengono utilizzati per far funzionare più efficientemente la navigazione e migliorare l'esperienza on-line
dell'utente. I dati personali saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione, limitazione
della conservazione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti, per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui sopra e comunque per il periodo previsto dalla normativa
applicabile.

Cosa sono i cookie?
I cookie sono file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati
per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Il loro funzionamento è totalmente dipendente dal browser di navigazione che l'utente utilizza e possono essere abilitati o meno
dall'utente stesso a seconda della categorie e delle finalità per cui sono utilizzati.

Quali cookie sono utilizzati in questo Sito?
All'interno del nostro Sito utilizziamo i seguenti cookies:
- cookie di navigazione o di sessione che garantiscono la normale navigazione e fruizione del Sito;
- cookie analytics mirati a raccogliere informazioni - ai fini statistici ed in forma aggregata - sul numero degli utenti e su come gli
stessi visitano il sito;
- cookie di personalizzazione che permettono all'utente, migliorandone il servizio, la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionabili (es. lingua prescelta, prodotto selezionato).

Cookie di Terze Parti
Nel corso della navigazione sul Sito l'utente potrà ricevere, sul suo terminale, anche cookie di siti o di web server diversi (c.d.
cookie di "Terze Parti").

Come posso disabilitare i cookie?
Per ottenere un'esperienza ottimale di navigazione ti consigliamo di mantenere attivo l'uso di cookies: senza di essi alcune
funzionalità del sito potrebbero essere inibite.
Se non desideri ricevere e memorizzare cookie sul tuo dispositivo potrai modificare le impostazioni di sicurezza del tuo browser
accedendo ai link di seguito indicati e seguendo le informazioni ivi contenute (nel caso di utilizzo di dispositivi diversi - computer,
smartphone, tablet ecc. - assicurati di organizzare ogni browser di ogni dispositivo alle tue preferenze in fatto di cookie):
Elenco dei cookie tecnici/analitici utilizzati dal Titolare

• Cookie necessari per la navigazione, login, signup ed acquisti sul sito
Lista dei cookie utilizzati da terze parti

•
•
•
•

Facebook
Google
Adroll
Intercom

