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COOKIE POLICY 

In this section you can find some information about how our web site poseico.com process users’ personal data, under 
the General Data Protection Regulation (Reg. UE 679/2016) on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data. 
The present “Cookie Policy” is implemented on this website, including the pages on third party’s platforms. Using our 
website, it is possible to consent to use of cookies, so as to use all the functionalities provided, or to refuse consent by 
selecting the appropriate settings on your browser or by selecting directly the option “Refuse” on cookie toolbar. 
Hereby we summarize the different types of cookies which may be used on the website www.poseico.com, together with 
their function and duration (i.e. for how long every cookie will remain on your device). 

WHAT ARE COOKIES? 
Cookies are computer files or partial data which can be saved on your computer (or on other devices enabled to browse 
the internet, for example smartphones or tablets) when you visit a Site, storing information regarding the interaction of 
the user with the website. Usually a cookie contains the name of the website where the cookie itself comes from, the 
“virtual duration” of the cookie, and a value, usually a unique randomly generated number. 

WHAT ARE COOKIES USED FOR? 
Cookies are used to make the usage of the site easier and to adapt it to your interests and needs. Cookies can also be used 
to speed up your future experiences and activities on the site. This site is not able to identify you personally through this 
information. 

WHICH TYPE OF COOKIES DO WE USE? 
Technical cookies: 
they are cookies which serve to navigate around the website or to provide a service requested by the user. They are not 
used for different purposes and they are usually installed directly by the owner of the website. Without these cookies, 
some operations could not be carried out or may be more complex and/or less safe. 
Third party cookies 
Third party cookies are cookies set by a website other than the one the user is currently viewing. Such cookies are set 
directly by the operators of websites or servers different from this site. Cookies regarding integrated services are sent 
directly by the third companies providing services. These third companies may set cookies when you visit the site and 
therefore obtain information that you are vising it. Every site has its own privacy policy, which may be different from the 
one adopted by this website. If the user decides to refuse consent to third party cookies, only the functions of the site 
which do not require such cookies can be used. 
Es. Google Analytics 
In this website we use google analytics cookies with the purpose to collect information in aggregated form regarding how 
the user behave on our site, for example to check which pages are most frequently viewed and which should be improved. 
Such cookies are enabled only after that the user gives his consent accepting our policy.  This only to improve your 
experience. 

SETTINGS TO DISABLE COOKIES 
You can choose not to enable cookies and, so, to cancel the profiling activity for commercial purpose by selecting the 
settings on his browser. The management of cookies is complicated, both for the owner of the site (who may not be able 
to manage correctly third party cookies) both for the user (who may block cookies essential for the functioning of the 
site). The best and easiest way to protect personal data is to use anti-tracking tools (applications such as, for example, 
Privacy Badger and uBlock Origin). 
Not disabling cookies for this site is meant as consent to the use of cookies and of the data collected by them, as provided 
by the paragraphs regarding technical cookies and profiling cookies used by third party. 
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COOKIE POLICY 

In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione di poseico.com in riferimento al 
trattamento dei dati dei propri utenti. La presente informativa ha valore ai fini del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
La presente “Politica dei cookie” viene applicata su questo sito internet, comprese le pagine su piattaforme di terze parti. 
Navigando sul nostro sito, è possibile acconsentire all’utilizzo dei cookie, potendo così usufruire di tutte le funzionalità 
offerte, oppure decidere di negare il consenso selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser o selezionando 
direttamente il tasto “Nega” presente sulla barra dei cookie. 
Di seguito vengono riepilogati i diversi tipi di cookie che potrebbero essere utilizzati sul sito www.poseico.com, insieme 
alla loro rispettiva funzione e durata (ovvero per quanto tempo ciascun cookie rimarrà sul vostro dispositivo) 

COSA SONO I COOKIE? 
I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer (o altri dispositivi abilitati alla 
navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet) quando visitate un Sito, conservando informazioni relative 
all’interazione dell’utente con il sito web. Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso 
proviene, la “durata vitale” del cookie, ed un valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale. 

PER COSA SI USANO I COOKIE? 
Si utilizzano i cookie per rendere l’uso del sito più semplice e per meglio adattarlo ai vostri interessi e bisogni. I cookie 
possono anche venire usati per velocizzare le vostre future esperienze ed attività sul sito. Questo sito non è in grado di 
identificarvi personalmente attraverso queste informazioni. 
Che tipi di cookie usiamo? 
Cookie tecnici: 
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall´utente. Non vengono utilizzati 
per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune 
operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure. 
Cookie di terze parti 
I cookie di terze parti sono cookie impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando. Tali cookie 
sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal questo sito. I cookie relativi a servizi integrati 
vengono inviati direttamente dalle aziende terze erogatrici del servizio. Questi terzi potrebbero in teoria impostare cookie 
mentre visitate il sito e ottenere così informazioni relative al fatto che lo state visitato. Ognuno di essi dispone di una 
propria informativa sulla privacy che può essere diversa da quella adottata da questo sito web. Se l’utente decide di non 
concedere l’autorizzazione per l’impiego di cookie di terze parti, potranno essere utilizzate esclusivamente le funzioni del 
sito, che non richiedono tali cookie. 
Es. Google Analytics 
All’interno del sito vengono utilizzati i cookie di google analytics con lo scopo di raccogliere informazioni in modo 
aggregato su come l’utente si comporta all’interno del nostro sito, ad esempio per verificare quali siano le pagine che 
vengono visualizzate maggiormente e quali invece andrebbero migliorate. Tali cookie vengono abilitati solo dopo che 
l’utente ha esplicitamente dato il consenso accettando la nostra politica. Il tutto al solo scopo di migliorare la tua 
esperienza. 

CONFIGURAZIONI PER LA DISABILITAZIONE DEI COOKIES 
L'utente può scegliere di non abilitare l'esecuzione dei cookies e, dunque, annullare l'attività di profilazione a scopo 
promozionale agendo sulle impostazioni del proprio browser. La gestione dei cookie è complicata, sia da parte del gestore 
del sito (che potrebbe non riuscire a gestire correttamente i cookie di terze parti) che da parte dell'utente (che potrebbe 
bloccare cookie essenziali per il funzionamento dei sito). Il modo migliore e più semplice per tutelare i propri dati 
personali è che l’utente faccia uso di strumenti anti-traccianti (applicativi quali, a titolo esemplificativo, Privacy 
Badger e uBlock Origin). 
L'assenza di disabilitazione dei cookies per questo sito è da intendersi come assenso all'utilizzo dei cookies stessi, e dei 
dati da questi raccolti, come specificato nei paragrafi relativi ai cookies tecnici e di profilazione erogati da parti terze. 
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