
Utilizzo dei cookie 

Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e 
acconsentire all’utilizzo dei cookies in conformità con i termini di uso dei cookies espressi in questo 
documento. 

CHE COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono file di testo che contengono pacchetti di informazioni che vengono memorizzati sul 
tuo computer o sul tuo dispositivo mobile tutte le volte che visiti un sito online attraverso un 
browser. Ad ogni successiva visita il browser invia questi cookies al sito web che li ha originati o ad 
un altro sito. I cookies permettono ai siti di ricordare alcune informazioni per permetterti di navigare 
online in modo semplice e veloce. 

Ci sono due principali tipi di cookie: i cookie di sessione e cookies permanenti. I cookie di sessione 
vengono eliminati dal computer automaticamente quando chiudi il browser, mentre i cookie 
permanenti restano memorizzati sul tuo computer a meno che non siano eliminati o raggiungano la 
loro data di scadenza. 

I COOKIE SUL NOSTRO SITO 

Recensioni.Guru utilizza i seguenti cookie tecnici, che vengono installati automaticamente a 
seguito dell’accesso al sito, per le finalità indicate in relazione a ciascuno di essi: 

• eCookie – L'eCookie ti permette il riconoscimento automatico sul sito, in questo modo non 
hai bisogno di effettuare manualmente il login ad ogni visita. 

• Session cookie – Il cookie di sessione archivia e recupera valori per un determinato utente. 
Le informazioni sono archiviate lato server e solo l’ID univoco contenuto nel cookie viene 
condiviso tra l’utente e il server. Le informazioni memorizzate sul server restano in memoria 
fino alla scadenza della sessione. Il cookie stesso non contiene dati personali. 

I COOKIE DI TERZE PARTI 

Google 

Recensioni.Guru utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni circa l'utilizzo degli utenti 
del proprio sito web. Google Analytics genera informazioni statistiche e di altro genere attraverso i 
cookie, memorizzati sui computer degli utenti. Le informazioni generate relative al nostro sito web 
sono utilizzate per fare dei report sull’utilizzo dei siti web. Google memorizzerà ed utilizzerà queste 
informazioni. La politica sulla privacy di Google è disponibile al seguente 
indirizzo: http://www.google.com/privacypolicy.html. 

Tracking 

Recensioni.Guru utilizza un cookie per misurare le performance di campagne pubblicitarie per 
inserzionisti che eseguono attività promozionale per conto di Recensioni.Guru. Il cookie atto a 
tracciare l’attività promozionale è generato quando un utente clicca su un’inserzione promossa da 
Recensioni.Guru dove l’inserzionista ha accettato il sistema di tracciamento. Questi cookie 
cessano la propria attività dopo 30 giorni e non possono identificare la persona. Se il cookie non è 
ancora scaduto quando l’utente visita determinate pagine del sito dell’inserzionista 
Recensioni.Guru e l’inserzionista saranno in grado di dire che l’utente ha cliccato e navigato in 
quella pagina. Ogni inserzionista riceve un cookie diverso, in questo modo nessun cookie può 
essere tracciato su siti o applicazioni di altri inserzionisti. 



comScore 

Recensioni.Guru utilizza comScore per raccogliere informazioni circa l'utilizzo degli utenti del 
proprio sito web. comScore genera informazioni statistiche e di altro genere attraverso i cookie, 
memorizzati sui computer degli utenti. Le informazioni generate relative al nostro sito web sono 
utilizzate per fare dei report sull’utilizzo dei siti web. comScore memorizzerà ed utilizzerà queste 
informazioni. La politica sulla privacy di Google è disponibile al seguente 
indirizzo: http://www.comscore.com/About_comScore/Privacy. 

Hotjar 

Recensioni.Guru utilizza Hotjar per capire meglio le esigenze degli utenti e ottimizzare l’esperienza 
di navigazione del sito web. Hotjar è un servizio tecnologico che ci aiuta a capire l'esperienza degli 
utenti (es: quanto tempo trascorrono e su quali pagine, su quali link scelgono di fare clic, cosa 
fanno, cosa non piace, ecc) 
grazie ai loro feedback. Hotjar usa i cookies e altre tecnologie per raccogliere i dati sul 
comportamento degli utenti e dei loro dispositivi, in particolare l’indirizzo IP (per conservare i dati in 
forma anonima), le dimensioni dello schermo del dispositivi, il tipo di dispositivo (identificatori 
univoci del dispositivo), informazioni sul browser, posizione geografica (solo il paese), lingua 
utilizzata per visualizzare il nostro sito web. Hotjar utilizza la pseudonimizzazione per memorizzare 
le informazioni degli utenti. Né Hotjar, né Recensioni.Guru utilizzerà mai queste informazioni per 
identificare i singoli utenti o per abbinare i dati individuali. Per ulteriori dettagli, consultare la policy 
sulla privacy di Hotjar cliccando su questo link: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-
information 

E' possibile rinunciare alla creazione di un profilo utente, all'archiviazione dei dati da parte di Hotjar 
e al tracciamento dei vostri dati sul sito seguendo le informazioni nel link. 

  

COME DISABILITARE I COOKIE 

Nel caso volessi bloccare cookie ti ricordiamo che questo potrebbe avere un impatto negativo 
sull’usabilità di alcuni siti web. 

La maggior parte dei browser ti permette di rifiutare/accettare i cookie. Di seguito ti riportiamo 
alcune informazioni pratiche per disabilitare i cookie sul browser che stai utilizzando. 

Microsoft Internet Explorer 

Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. Nella 
finestra pop up selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 

Google Chrome 

Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo punto 
selezionare 'Mostra impostazioni avanzate’ (“Under the hood'”) e cambiare le impostazioni della 
'Privacy'. 

Mozilla Firefox 

Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop up 
selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 



Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. 
Selezionare 'Sicurezza' e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 

Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di 
marketing/retargeting, visita www.youronlinechoices.com. 

Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua 
navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google 
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Titolare del trattamento. Recensioni.Guru  

Diritti dell’interessato. Ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy, in qualsiasi momento l’interessato ha 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure 
la rettificazione. Ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento 
dei dati che la riguardano scrivendo all’indirizzo sopra indicato. 


