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Cookies

Cosa sono i cookies

I  cookies sono delle  informazioni  in  formato testuale  scambiate  tra  il  browser  utilizzato per  la
navigazione ed un sito web. Possono venire salvati sul computer o sul dispositivo con cui l'utente
accede al sito.

I  cookies  sono  usati  con  diverse  finalità;  a  mero  titolo  di  esempio:  identificazione  dell'utente,
miglioramento della navigazione e della fruibilità di un sito, raccolta di informazioni, profilazione e
pubblicità.

Utilizzo dei cookies da parte di Caloria.Net

Caloria.Net  utilizza  solamente  cookies  tecnici  -  propri  o  di  terze  parti  -  necessari  per  una
corretta e confortevole fruizione del servizio.

Caloria.Net non utilizza cookies di tracciamento o pubblicitari. 

Tipologie di cookies

Cookies Tecnici: 

Questa categoria è costituita da molte tipologie di cookies che hanno in comune la caratteristica di
avere una finalità  di ordine tecnico. Ad esempio, sono cookies tecnici quelli che permettono di
identificare  la  sessione  di  un  utente  autorizzato  oppure  quelli  usati  da  terze  parti,  quali  CDN
(Content Delivery Network) , per permettere al browser di decidere di scaricare un componente
software utilizzato dal sito solo in caso di necessità, ovvero nel caso il browser non disponga del
componente stesso oppure ne sia stata pubblicata  una nuova versione.

Caloria.Net  può usare i cookie di autenticazione della sessione in determinati profili di accesso.
Attualmente tali cookies non vengono utilizzati nei profili utente  domestico e amministratore di
condominio.

Caloria.Net , per migliorare l'esperienza di navigazione, utilizza componenti software che possono
essere forniti da siti terzi. E' dunque possibile che questi siti facciano uso di cookies tecnici per
identificare  la  versione  del  software  memorizzata  nella  cache  del  browser,  ed  evitarne  il
caricamento da internet quando questo non sia strettamente necessario, aumentando di conseguenza
la velocità di caricamento delle pagine.



Cookies  Funzionali:  permettono  di  ricordare  le  scelte  effettuate  dall'utente  e  personalizzare
l'esperienza di navigazione su un sito.

Caloria.Net può utilizzare questa tipologia di cookies con la finalità di personalizzare la fruizione
del sito web.

Cookies  Pubblicitari  e  di  Tracciamento:  permettono  di  tracciare   un  profilo  degli  utenti
raccogliendo informazioni su interessi e abitudini di navigazione, con lo scopo di fornire contenuti
pubblicitari mirati da parte di terzi.

Caloria.Net non utilizza cookies pubblicitari.

Cookies Analitici: raccolgono informazioni su come un visitatore utilizza un sito. Solitamente  le
informazioni  acquisite  da  questi  cookies  sono  aggregate  in  forma  anonima  per  formare  delle
statistiche.

Caloria.Net non utilizza attualmente cookies analitici.

Cookies Propri / di Terze Parti:  i  cookies propri sono quelli registrati dal sito web oggetto di
navigazione. Sono facilmente identificabili dal dominio che corrisponde a quello sito web che si sta
navigando.

La maggior parte dei siti web attuali usa componenti software forniti da siti terzi specializzati, che
possono richiedere l'utilizzo di cookies. Questi ultimi sono chiamati cookies di terze parti.

Caloria.Net  può  utilizzare  cookie  propri  (tecnici)  in  alcuni  profili  di  utenza,  ed  utilizza
indirettamente cookie di terze parti con l'obiettivo di permettere una fruizione più efficiente dei
propri contenuti.

Cookies  Persistenti  /  di  Sessione:  i  cookies  di  sessione  cessano il  loro scopo ed  esistenza  al
termine  della  sessione  di  navigazione  corrente,  e  sono  rimossi  dal  browser  all'uscita  della
navigazione. I cookies persistenti invece sopravvivono alla sessione e sono caratterizzati da una
data di scadenza.

Come disattivare i cookies

Caloria.Net  funziona in  modo ottimale  se  i  cookies  sono abilitati.  Tuttavia  se  il  tuo profilo  di
navigazione è utente domestico oppure amministratore di condominio, puoi disattivare i cookies
senza  compromettere  la  possibilità  di  utilizzo  del  sito  accettando  un'esperienza  di  navigazione
qualitativamente inferiore.

Per dettagli su come modificare la gestione dei cookies consulta la sezione delle impostazioni del
tuo browser:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Internet Explorer

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it


Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, lo staff di Caloria.Net è a tua disposizione. Contatta   info@caloria.net
oppure  i  nfo@enumera.eu     
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