Informativa Cookie
Utilizzando il nostro Sito (www.born2digital.com), autorizzi
BORN2DIGITAL SRL
Via Luigi Vanvitelli, 42 , 20129, Milano (MI)
P.IVA 11504980969
ad utilizzare cookie accettando la seguente “Informativa Cookie”.

COSA SONO
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più
efficiente l'esperienza per l'utente.
La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente
necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno
del suo permesso.
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocati da servizi di terzi che
compaiono sulle nostre pagine.

DIVERSI TIPI DI COOKIE
Come ti abbiamo spiegato sopra esistono diversi tipi di cookie e vogliamo spiegarti come
sono e di cosa si tratta perché abbiamo bisogno del loro utilizzo. I cookie tecnici utilizzati da
noi e che servono al nostro Sito per metterti nella condizione di poter svolgere delle attività e
per farlo funzionare in maniera corretta.
I cookie di profilazione invece, in base ai tuoi comportamenti sulla navigazione, permettono di
creare un tuo profilo personale. Per questa tipologia di cookie non permettiamo l’installazione
senza aver ottenuto il tuo consenso.
Può accadere inoltre, mentre navighi sul nostro Sito vi siano dei cookie che usano dei sistemi
informatici di cui non abbiamo il controllo diretto, tali cookie sono definitivi di terze parti
perché stiamo usando un servizio gestito da qualcuno diverso da noi qualificato come “cookie
di terze parti”. Cercheremo sempre di permetterti di accertare i cookie di terze parti prima
della loro installazione.

PERCHÉ UTILIZZIAMO COOKIE
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social
media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui
utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e
social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che
hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.

ACCETTAZIONE DELLA POLITICA SU COOKIE
Prestando il consenso durante la navigazione sul sito, accetti che Born2Digital utilizzi cookie
sui tuoi dispositivi elettronici.

DISABILITARE I COOKIE
Puoi in qualsiasi momento disattivare i cookie. In questo caso Born2Digital non utilizzerà
nessun cookie ad eccezione di quelli tecnici in quanto essenziali per la navigazione.
Ti ricordiamo che la disabilitazione dei cookie è diversa per ogni browser che utilizzi. Nel caso
in cui dovessi avere domande o supporto puoi scriverci all’indirizzo e-mail:
info@born2digital.com
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