
 L  R 

______  & ______ 

      P A R T N E R S 
 

2 0 1 2 2  M i l a n o  
Corso Monforte 39 
Tel. +39 02 58328338  
Fax +39 02 58328211 
www.lrpartners.it 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Politica dei Cookie 

 

 
In relazione ai Cookie LR&Partners precisa quanto segue: 

 

1. Politica dei Cookie. 

 

I cookie sono informazioni immesse sul browser del navigatore quando visita un sito web o utilizza un social net- work con il 

proprio pc, smartphone o tablet. 

Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc.. 

I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il browser utilizzato per la 

navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice identificativo unico. 

Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni 

specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. 

Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili, perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, 

perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure quando si compiono acquisti online, quando ci si autentica in aree ad accesso 

riservato o quando un sito web riconosce in automatico la lingua utilizzata. 

Una particolare tipologia di cookie, detti analytics, sono poi utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere informa- zioni, in 

forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, allo scopo di elaborare statistiche generali sul servizio e sul 

suo utilizzo. Questo sito utilizza questa tipologia di cookie mediante l'intervento di terze parti. 

Dal momento che l'installazione di cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati 

all'interno di questo sito web non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferi- mento specifico a cookie e sistemi di 

tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. 

Per ulteriori informazioni su cookie visita il sito del Garante Privacy. 

 

 

2. Cookie Google Analytics. 

 

Questo sito utilizza i cookie di Google Analytics per rilevare gli accessi e la navigazione delle pagine. 

Per ottenere informazioni complete, è necessario con- sultare la Privacy Policy di Google Analytics, servizio di terza parte che rileva in 

forma aggregata le statistiche di accesso a questo sito. 

Per la disattivazione di Google Analytics dal browser è disponibile un componente aggiuntivo di Google. 

 

 

3. Disattivazione dei Cookie. 

 

L'utente può gestire le preferenze relative ai cookie diret- tamente all'interno del proprio browser ed impedire - ad esempio - che 

terze parti possano installarne. 

Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eli- minare i cookie installati in passato.  

È importante notare che disabilitando tutti i cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compro-messo. Per bloccare i cookie 

consultare le seguenti guide in dipendenza del browser utilizzato (Google Chrome, Firefox, Internet explorer, Opera, Safari) 
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http://www.garanteprivacy.it/cookie
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie#Impostare_le_regole_per_i_cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/

