Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e
per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito
con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero
combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro
servizi.

Dichiarazione per i cookie
Necessari:
I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base

quali la navigazione sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di
funzionare correttamente senza questi cookie.
Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

CookieConsent

Cookiebot

Memorizza lo 1 anno
stato del
consenso ai
cookie
dell'utente
per il dominio
corrente

HTTP

ElfsightAppCore.storageTest www.cortemantovani.com Cookie
Persistent HTML
tecnico.
Utilizzato per
implementare
widget di
terze parti sul
sito web.
Statistiche:
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti
raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.
Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

whatsappChat.startTime www.cortemantovani.com Questo
Persistent HTML
cookie viene
utilizzato
per
raccogliere
informazioni
su come

Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

l'utente
interagisce
con la
funzione di
chat dal vivo
sul sito web.

Marketing:
I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web. La finalità è quella di
presentare annunci pubblicitari che siano rilevanti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi di
maggior valore per editori e inserzionisti di terze parti.
Nome

Fornitore

Scopo

_p_hfp_client_id

Elfsight

Utilizzato per
1 giorno
l'implementazion
e di piattaforme
social sul sito.
Consente il
tracciamento
dell'utente,
assegnando un ID
specifico
all'utente stesso.

EappsInstagramFeedCache#Item www.cortemantovani.co
s
m

Utilizzato da
Instagram per
raccogliere
informazioni su
quali
prodotti/eventi
potrebbero
interessare
all'utente, al fine
di ottimizzare la
rilevanza della
pubblicità.

Scadenza

Tipo
HTT
P

Persistent IDB

Informazioni sui cookie:
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più
efficiente l'esperienza per l'utente.
La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente

necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del
suo permesso.
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocate da servizi di terzi che
compaiono sulle nostre pagine.
In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla Dichiarazione dei
cookie sul nostro sito Web.
Scopra di più su chi siamo, come può contattarci e come trattiamo i dati personali nella nostra
Informativa sulla privacy.
Specifica l’ID del tuo consenso e la data di quando ci hai contattati per quanto riguarda il tuo
consenso.
Dichiarazione aggiornata l'ultima volta il 01/04/21

