POLITICA IN MATERIA DI COOKIE
Cookie
I cookie sono file di testo che contengono pacchetti di informazioni che vengono scaricati sul vostro
dispositivo quando visitate un sito Web. Ad ogni successiva visita, i cookie vengono quindi
nuovamente inviati al sito Web che li ha originati, o ad un altro sito che li riconosce. I cookie sono
utili perché permettono ai siti Web di riconoscere il dispositivo di un utente. Per ulteriori
informazioni sui cookie, consultate http://www.youronlinechoices.eu
I cookie svolgono numerose diverse funzioni, come consentire all'utente una navigazione efficiente,
ricordare le sue preferenze e migliorare la sua esperienza di navigazione in generale. Possono
inoltre contribuire a far sì che la pubblicità mostrata all'utente corrisponda maggiormente ai suoi
interessi.
Continuando a navigare su questo sito Web, accettate l'uso dei cookie da parte nostra.
Quali tipi di cookie sono utilizzati?
Su questo sito Web, utilizziamo soltanto cookie persistenti.
Utilizziamo i cookie ai fini seguenti:
Zespri utilizza i cookie per offrire ai suoi utenti un servizio più personalizzato e per facilitare la
navigazione su questo sito Web; per riconoscere un computer quando un utente visita questo sito
Web; per rilevare ed individuare gli interessi dei nostri utenti; per migliorare l'esperienza su questo
sito Web, per migliorarne la fruibilità, per amministrarlo, per personalizzarlo in funzione di ciascun
utente e per convalidare le sessioni dell'utente autenticato.
La maggior parte dei browser accettano automaticamente i cookie ma è possibile anche configurare
il browser in modo che non li accetti. Potete gestire i cookie attivando sul vostro browser
l'impostazione che consente di rifiutare tutti i cookie o solo alcuni di essi. Se rifiutate i cookie,
potete comunque utilizzare questo sito Web, ma l'uso di alcune sue zone potrebbe risultare limitato.
Elenco dei cookie utilizzati su questo sito Web
Offriamo strumenti, servizi, plug-in o widget che arricchiscono il nostro sito Web di caratteristiche
e funzionalità supplementari. L'uso di questi strumenti richiede in generale la registrazione su
questo sito Web e l'accettazione delle condizioni d'uso di Zespri. Nell'elenco seguente sono descritti
i cookie utilizzati su questo sito Web:
Nome del cookie: Google Analytics (_ga, _gat, _utma, _utmt, _utmb, _utmc, _utmz and _utmv).
Scopo: Questi cookie servono a raccogliere informazioni sul modo in cui i visitatori utilizzano
questo sito Web. Utilizziamo le informazioni per compilare rapporti e per migliorare questo sito
Web. I cookie raccolgono informazioni in forma anonima, ivi compresi il numero dei visitatori del
sito, la provenienza dei visitatori e le pagine che hanno visitato.
Commento: Le informazioni generate dal cookie sul vostro utilizzo di questo sito Web (ivi
compreso il vostro indirizzo IP) saranno trasmesse a e memorizzate da Google su server negli Stati
Uniti. Il trasferimento di queste informazioni è garantito dal rispetto di Google dell'EU-U.S. Privacy

Shield. Google utilizzerà queste informazioni al fine di valutare il vostro utilizzo di questo sito
Web, compilare rapporti sull'attività del sito Web per i rispettivi operatori e fornire ulteriori servizi
in merito all'attività sul sito Web ed all'uso di Internet. Google può anche procedere al trasferimento
di tali informazioni a terze parti ove imposto dalla legge o qualora tali terze parti siano incaricate
dell'elaborazione delle informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP
a nessun altro dato in suo possesso. Utilizzando questo sito Web acconsentite all'elaborazione dei
vostri dati da parte di Google, nel modo ed ai fini sopra descritti. Per ottenere maggiori
informazioni sui cookie di Google, potete consultare l'Informativa sulla privacy di Google.
Nome del cookie: Tune-Hasoffer tracking pixel
Scopo: il pixel è generato da Tune-Hasoffer per misurare le conversioni. Il tag serve per tracciare le
conveersioni generate (dopo la thankyoupage) attraverso una pagina specifica che raccoglie i dati di
campagna (ip, transazione, ed altre info riguardanti la conversione).
Copmmento: Fino a quando l'utente non chiude il browser. Una volta che l'utente chiude il browser,
scade anche il cookie. La durata della sessione di clic è di "30 giorni" quando un utente fa clic sul
collegamento di tracciamento del partner, viene creata una sessione di clic in TUNE. Questa
sessione di clic avrà una durata di 30 giorni. Se la conversione avviene entro quella finestra di 30
giorni, la accettiamo. Altrimenti, rifiutiamo la conversione.
Il tag non sarà più attivo alla fine della campagna (15/03/2020)
Ulteriori informazioni: http://help.tune.com/hasoffers/legal-disclosures/#privacy-policy-for-clients
Zespri può periodicamente emendare la presente Politica in materia di cookie. Ogni volta che
desiderate utilizzare il presente sito Web, controllate questa Politica in materia di cookie onde
essere certi di capire le norme che si applicano in quel dato momento. La Politica in materia di
cookie emendata entra in vigore nella data in essa indicata. L'ultimo aggiornamento di questa
Politica in materia di cookie risale al 29/11/2016.
La presente Politica in materia di cookie riguarda esclusivamente l'uso dei cookie da parte di Zespri.

