
COOKIE POLICY SITO www.abremar-patents.com 
Il “Sito” (www.abremar-patents.com) utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che 
visiona le pagine di www.abremar-patents.com.  
I “cookie” sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per 
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.  
Pertanto, quando si visita il Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel dispositivo dell’Utente, come 
piccoli file di testo chiamati “cookie”, che vengono salvati nella directory del browser Web dell’Utente. I cookie sono 
utilizzati per migliorare la navigazione globale dell’Utente.  
In particolare:  
- Consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all’altra del sito web. 
- Memorizzano il nome utente (IP) e le preferenze inserite sul sito web. 
- Consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e password) più volte durante la visita. 
- Misurano l’utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l’esperienza di navigazione e i servizi stessi. 
Esistono vari tipi di cookie ma sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è quello di far funzionare più efficacemente 
il Sito e di abilitarne determinate funzionalità. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere utilizzati nel 
Sito con una descrizione della finalità legata all’uso. 
Cookie tecnici 
I cookie 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.  
Cookie analitici 
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Il Titolare può usare 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.  
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti  
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le 
preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze 
parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati 
da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. La gestione delle 
informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento.   
L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. La presenza di questi 
plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte 
da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore 
trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la 
gestione dei cookie. 
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser 
Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le impostazioni del browser, puoi 
accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti Web 
visitati. Ti ricordiamo che disabilitando completamente i cookie nel browser potresti non essere in grado di utilizzare tutte 
le nostre funzionalità interattive. Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato 
in modo da soddisfare le tue preferenze. Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. 
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno dei collegamenti 
sottostanti per ottenere istruzioni specifiche. Microsoft Windows Explorer Google Chrome Mozilla Firefox Apple Safari Se 
non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona “cookie” nella relativa sezione della guida per scoprire dove si 
trova la tua cartella dei cookie.  
Attivazione e disattivazione dei cookies 
Oltre a poter utilizzare gli strumenti previsti dal browser per attivare o disattivare i singoli cookies informiamo che il sito 
www.youronlinechoices.com riporta l’elenco dei principali provider che lavorano con i gestori dei siti web per raccogliere 
e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità comportamentale. Puoi disattivare o attivare tutte le società o 
in alternativa regolare le preferenze individualmente per ogni società. Per farlo è possibile utilizzare lo strumento che si 
trova nella pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte. 
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