
 

IGOODI  - COOKIE POLICY 

 

INFORMATIVA COOKIES 

Nel sito IGOODI vengono raccolte informazioni che possono riguardare l'utente o il dispositivo di accesso a Internet 

(computer, tablet o cellulare) e vengono utilizzate principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle 

aspettative dell'utente, offrendo una migliore esperienza di navigazione e per inviare messaggi promozionali 

personalizzati. Proseguendo con la navigazione, l'utente acconsente in automatico all'uso dei cookies in conformità 

alla presente informativa "Cookie policy". 

 

Cookies indispensabili 

Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento dei nostri siti web e per utilizzare e/o migliorare le varie 

funzioni e/o servizi richiesti. Senza questi cookie non sarebbe possibile gestire e automatizzare, a mero titolo 

esemplificativo, l'autenticazione dell'utente, l'accesso all'area riservata del sito internet, ecc. 

 

Cookies di analisi 

Questi cookies ci permettono di perfezionare i nostri siti web monitorando ed analizzando il comportamento degli 

utenti al fine di apportare miglioramenti e di facilitare la navigazione. Ad esempio, i cookies di analisi possono aiutarci 

a tener traccia di quali sono le pagine visitate frequentemente, se e quali difficoltà l'utente incontra nell'utilizzo del 

sito, ecc. Al fine di analizzare le modalità di utilizzo dei siti web, IGOODI si avvale anche del servizio di analisi web 

"Google Analytics" fornito da Google (https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html).  

Tali dati non permettono di identificare personalmente l'utente: tutti i dati raccolti sono aggregati e, in quanto tali, 

anonimi. Ulteriori informazioni in merito al servizio Google Analytics e alle procedure da seguire per disabilitare i 

cookies possono essere trovate i seguenti collegamenti: 

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Per disabilitare soltanto l'uso dei cookies di Google Analytics l'utente può utilizzare il componente aggiuntivo messo a 

disposizione da Google al seguente collegamento seguendo la procedura di opt-out indicata da 

Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

 

Cookies pubblicitari e di pubblicità comportamentale 

Questi cookies sono utilizzati da IGOODI per raccogliere dati sulle abitudini di navigazione e le preferenze dell'utente 

al fine di sviluppare un profilo specifico per personalizzazioni dell'offerta commerciale. L'utente può decidere di 

rifiutare l'utilizzo di questa categoria di cookies utilizzando lo strumento di opt-out previsto nella pagina delle 

impostazioni del proprio browser. 

 

Cookies di terze parti e Social media cookie 

Alcune pagine sul nostro sito web sono caratterizzate dalla presenza dei cd. "social plug-in", i quali permettono di 

condividere i nostri contenuti su social media network come Facebook, Twitter, Youtube. 

I cookies di terze parti non sono sotto il nostro controllo e, pertanto, per ulteriori informazioni su come la terza parte 

utilizza i cookies, si consiglia di visitare il sito web della terza parte. 

https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

