
Politica dei cookie di Janus 

Che cosa sono i cookie? 

Come molti altri siti web, il sito di Janus utilizza i cookies. I cookie sono piccoli file di testo memorizzati dal browser sul 
vostro computer o dispositivo mobile. Sono utilizzati per molte cose, ma Janus li utilizza principalmente per ricordare il 
sito del Paese dal quale si sta effettuando la visita, in modo da non doverlo selezionare ogni volta che si arriva al 
nostro sito. 

La presente politica spiega come i cookie vengono utilizzati sui siti web di Janus, quali cookie possono essere 
impostati quando si visitano i siti web di Janus e come gestirli ed eliminarli. 

A proposito di questa politica dei cookie 

La presente politica dei cookie è valida per tutti i siti web di Janus. Nella presente politica, qualsiasi riferimento al 
nostro sito web riguarda qualsiasi sito o applicazione mobile gestiti da Janus. La presente politica fa parte delle nostre 
norme di sicurezza e privacy del sito. 

Accedendo al nostro sito web, l'utente accetta che questa politica dei cookie venga applicata ogni volta che si 
accede al nostro sito web a partire da qualsiasi dispositivo. 

Janus si riserva il diritto di aggiornare la presente politica dei cookie di volta in volta. Eventuali modifiche verranno 
pubblicate in questa pagina ed entreranno in vigore non appena pubblicate. L'uso continuato del sito web o 
applicazione costituisce accettazione di tutti tali aggiornamenti. 

Utilizzo dei cookie di Janus 

I cookie ci aiutano a riconoscerla come un visitatore unico quando torna sul nostro sito web, cosa che le consente di 
accedere al sito del paese di sua preferenza senza dover selezionare il Paese ogni volta che effettua una visita.  I 
cookie memorizzano inoltre se si dispone di termini e condizioni precedentemente accettati per il proprio Paese al fine 
di evitare messaggi o disclaimer pop-up ripetitivi ogni qualvolta si visiti il nostro sito. Se si sceglie di non accettare i 
cookie, la qualità dell'esperienza di navigazione può risultare ridotta. Per ulteriori informazioni sui cookie visitare il sito  
www.aboutcookies.org   †  

Cookie su nostri siti 

Nome Tipo di 
cookie  

Uso 

App Dynamics Sessione Questi cookies consentono di tracciare il tempo di caricamento della 
pagina, la posizione e il tipo di browser. 

 

Crazy Egg Sessione Utilizzato per ottenere informazioni sul modo in cui i visitatori interagiscono 
con il nostro sito web. Il tipo di informazioni raccolte includerà informazioni 
sul modo in cui i visitatori navigano nel nostro sito e dei link più 
comunemente cliccati, ad esempio su una pagina Web specifica. Questo 
non conterrà alcuna informazione personale come il proprio nome, telefono 
e indirizzo email.  

http://www.aboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org


Google Analytics Sessione Usato per raccogliere informazioni su come gli utenti utilizzano il sito. I 
cookies raccolgono informazioni in forma anonima, compreso il numero di 
visitatori del sito, da dove i visitatori sono giunti al sito e le pagine che 
hanno visitato. 

Google Tag Manager Sessione Misura il traffico e il comportamento dei visitatori per aiutarci a capire 
l'impatto della pubblicità on-line e canali social per aiutarci a migliorare il 
nostro sito. 

 

Come controllare le impostazioni dei cookie 

La maggior parte dei browser Internet accetta automaticamente i cookie, ma, se si preferisce, è possibile modificare le 
impostazioni del proprio browser per cancellarli o prevenirne l'accettazione automatica. Questi link spiegano come è 
possibile controllare i cookie tramite il browser - ricordate che se si disattivano i cookie nel proprio browser, allora 
queste impostazioni si applicheranno a tutti i siti web, non solo a questo. 

Browser 
  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies  †. 

 Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en  † 

 Safari: https://support.apple.com/en-gb/HT201265  †  

 Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/~~number=plural Abilitazione% 20and% 

20disabling% 20cookies  † 

 Blackberry:  http://www.allaboutcookies.org/mobile/blackberry-Z10.html  † 

 Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en 

 † 

 Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/  † 
 

† Cliccando su questo link si esce dal sito web di Janus e si entra in un un sito esterno. Janus non è responsabile dei 
contenuti dei siti Internet esterni. 
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