
 

 

Cookie Policy di http://www.verbania-immobiliare.it 

I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il 
Titolare nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di 
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente. 
 
Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, tale consenso può essere 
revocato liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento. 
 
Cookie tecnici e di statistica aggregata 
Queste tipologie di cookie si suddividono in: 
• Attività strettamente necessarie al funzionamento: questo Sito utilizza Cookie per salvare la 

sessione dell'Utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al  suo funzionamento. 
• Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica: questo Sito utilizza 

Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di navigazione 
dell'Utente. 

 
Come posso esprimere il consenso all'installazione di Cookie? 
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai 
Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti 
possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie 
installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso 
all'installazione di Cookie da parte di questo sito. L'Utente può trovare informazioni su come 
gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai seguenti indirizzi: Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer. 
 
Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie 
impostazioni e revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), 
utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente 
la stessa. 
 
Fermo restando quanto precede, l’Utente può avvalersi delle informazioni fornite da EDAA (UE), 
Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI 
(Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di 
tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli 
Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento. 
 
Titolare del Trattamento dei Dati 
STUDIO PALLANZA S.A.S. - Piazza Garibaldi 27 - 28922 Pallanza - P.Iva 01765950033 
Indirizzo email del Titolare: info@verbania-immobiliare.it 
 
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti 
tramite i servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente 
controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da 
terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, l’Utente è invitato a 
consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento. 
 
Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l'Utente è 
invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo 
all'utilizzo dei Cookie stessi tramite questa Applicazione. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=it_IT
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
http://www.ddai.info/optout

