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INFORMATIVA COOKIE
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita
del medesimo utente. I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte
anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni
riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.
Il sito web www.ubifactor.it utilizza esclusivamente cookie tecnici 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”.
Non viene pertanto fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati cosiddetti cookie persistenti di alcun tipo ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
In particolare, il sito si limita all’uso di cookie tecnici “di navigazione o di sessione”, che non vengono memorizzati
in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser. Il loro utilizzo, che non
necessita del consenso dell’utente, è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione, costituiti da
numeri casuali generati dal server, necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I cookie di navigazione o di sessione utilizzati all’interno del sito web www.ubifactor.it evitano il ricorso ad altre
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
L’utente può sempre richiedere la disattivazione dei cookie modificando le impostazioni del proprio browser; il
mancato utilizzo dei cookie tecnici, tuttavia, potrebbe comportare difficoltà nell’interazione con il sito stesso.

