COOKIE POLICY
USO DEI COOKIES

COSA SONO I COOKIES E COME VENGONO UTILIZZATI DA RF GROUP SRL?

RF GROUP SRL, per conto proprio o di terzi incaricati dei servizi di analisi e misurazione, può
utilizzare i cookies quando un utente naviga nel proprio sito web. I cookies sono file inviati al browser
tramite un server web allo scopo di registrare le attività dell’utente durante la navigazione.
Tramite l’uso di cookies, il server sul quale è ubicato il sito web riconosce il browser web utilizzato
dall’utente allo scopo di semplificare la navigazione, consentendo ad esempio agli utenti
precedentemente registrati di accedere ad aree, servizi, promozioni o concorsi a loro riservati senza
dover effettuare la registrazione a ogni visita. I cookies vengono utilizzati anche per misurare
audience e parametri di traffico, controllare l’avanzamento e il numero di accessi.
Garanzie sull’uso dei cookies

I cookies utilizzati dal sito web vengono associati unicamente a utenti anonimi e al loro computer e
non forniscono dati personali sugli utenti.

Alcuni cookies vengono utilizzati da soggetti terzi (ad es. Google) per fornire a RF GROUP SRL dati
sull’efficacia delle promozioni. In nessun caso i cookies consentono di reperire dati personali che
consentano di identificare un utente specifico.

I cookies utilizzati sul sito hanno, in ogni caso, carattere temporaneo e come unico scopo quello di
ottimizzare la trasmissione. Nessuno dei cookies utilizzati sul sito web ha un periodo di vita superiore
ai due anni.

Gli utenti possono configurare il proprio browser in modo tale da essere avvisati della presenza di
cookies e impedirne l’installazione sul proprio sistema.
Eliminando i cookies di RF GROUP SRL o disabilitandoli, l’utente si espone al rischio di non poter
accedere a determinate funzionalità del sito.
Per utilizzare il sito web, non è necessario che gli utenti accettino l’installazione dei cookies, senza

pregiudicare la necessità che questi avviino una sessione in ciascuno dei servizi la cui attivazione
richieda la registrazione o l’avvio di sessione.

CHE TIPO DI COOKIES UTILIZZA RF GROUP SRL?

RF GROUP SRL utilizza due tipi di cookies:

Cookies tecnici
Questi cookies consentono all’utente di navigare nel sito web e utilizzare le funzionalità come
l’impostazione della lingua

Cookies di analisi

RF GROUP SRL usa i cookies di Google Analytics per quantificare il numero di utenti che visitano il
sito. Questi cookies consentono inoltre di misurare e analizzare come i nostri utenti navigano nel sito.
Tali informazioni consentono a RF GROUP SRL di migliorare costantemente i propri servizi e
l’esperienza di navigazione degli utenti del sito. Per maggiori informazioni visita la pagina sulla privacy
di Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

IN CHE MODO RF GROUP SRL RACCOGLIE E UTILIZZA GLI INDIRIZZI IP?
I server del sito web potranno rilevare in modo automatico l’indirizzo IP e il nome del dominio utilizzati
dagli utenti.
L’indirizzo IP è un numero assegnato automaticamente a un computer quando questo si collega a
Internet. Tale dato consente la successiva elaborazione dei dati allo scopo di ottenere misure
esclusivamente statistiche che consentano di conoscere il numero di visite effettuate sul sito web,
l’ordine delle visite, il punto di accesso, ecc.
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