
Cookie Policy  

Informativa cookies relativa al sito globalwin.eu 
I cookie sono file di testo di piccole dimensioni inviati dal sito web visitato dall’utente al suo terminale 
(generalmente al suo browser). I cookie consentono al server web di memorizzare sul browser informazioni da 
riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito (cookie persistenti). Esistono 
diverse tipologie di cookie. Il presente Sito utilizza esclusivamente cookie tecnici e non utilizza alcun cookie di 
profilazione, intendendo per cookie di profilazione quelli che consentono di creare profili relativi all’utente e di 
essere utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente durante 
la navigazione. 

Qui di seguito vengono illustrate le principali categorie di cookie. 

Cookie tecnici 
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 
dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio. I cookie non 
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. 
Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree 
riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; 
cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad 
esempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 
A differenza di quanto previsto per i cookie di profilazione, l’installazione dei cookie tecnici non richiede il 
preventivo consenso dell’utente. La disabilitazione dei cookie tecnici potrebbe limitare la possibilità di usare il sito 
e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul sito. 

Cookie di sessione 
I cookie di sessione contengono l’informazione che viene utilizzata nella sessione corrente del browser e 
vengono automaticamente cancellati quando l’utente chiude il browser. Inoltre se l’utente si registra al Sito, 
possono essere utilizzati cookie strumentali all’identificazione dell’utente, così da facilitare l’accesso alle 
successive visite al sito. 

Cookie persistenti 
I cookie persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di 
ricordare le preferenze o le azioni dell’utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio 
per ricordare le preferenze e le scelte dell’utente manifestate durante la navigazione. 

Cookie di terza parte 
I cookie possono provenire da altri siti ed essere contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina del sito visitato 
dall’utente, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, o specifici link a pagine web di altri domini che 
risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina oggetto di navigazione. In relazione a questi 
cookie, l’utente è invitato a prendere visione e verificare la relativa informativa o cookie policy. 



  

Per decidere quali cookie accettare e quali rifiutare, è illustrata qui di seguito una descrizione dei cookie utilizzati 
sul presente sito. 

YouTube 

Nel sito sono inclusi video, pulsanti ed altri widget sociali del servizio YouTube di YouTube, LLC. Queste 
componenti possono utilizzare dei "cookies" generati direttamente dai server di Youtube e suoi partner, in qualità 
di editore non siamo in grado di fornire un'informativa adeguata, per tanto si consiglia di visitare il seguente link 
per l'informativa sull'uso dei cookie da parte del provider/concessionario del 
servizio: https://support.google.com/youtube/answer/2407785?hl=it 

  

Come modificare le impostazioni sui cookie: 
L’utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei comuni browser 
che consentono di bloccare tutte le tipologie di cookie, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e 
disabilitarne altri. La sezione denominata Opzioni o Preferenze nel menu del browser permette di evitare di 
ricevere cookie. In alternativa è possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella 
maggior parte dei browser. È anche possibile selezionare il browser e seguire le relative istruzioni: - Internet 
Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone; -
 Blackberry. 

La disabilitazione dei cookie potrebbe limitare le funzionalità del presente sito. 

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookies (di prima e/o di terza parte) si 
invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. 

 


