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PRIVACY POLICY 

 
 
 

COOKIES 

 
 
Utilizzo dei cookies 
 
Al fine di rendere la navigazione nel sito www.gvdr.it  il più possibile efficiente e semplice da utilizzare, si fa 
uso di cookies, piccoli file di testo che hanno lo scopo di rendere più efficace il funzionamento del sito 
stesso. Questi piccoli file di testo vengono salvati nella directory del browser Web dell’Utente. Esistono 
diversi tipi di cookie dei quali diamo un sintetico elenco. 
 
Cookies tecnici 
 
I cookies di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie di 
questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie il sito, 
o alcune porzioni di esso, potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, 
indipendentemente dalle preferenze dall’utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal  
nostro dominio. 
 
Cookies analitici 
 
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Il Titolare usa tali 
informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l’utilizzo, oltre che per monitorarne il 
corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività degli utenti 
nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono 
inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti. 
 
Cookies di rilevamento di terze parti 
 
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web da parte dei 
visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini del traffico da cui 
provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare può utilizzare tali informazioni per compilare 
rapporti e migliorare il Sito. I cookie raccolgono informazioni in forma anonima. I cookie di questo tipo 
vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti. 
 

 


