Cookie Policy Mynet S.r.l.
Cosa sono i cookie e a cosa servono
I cookie sono file di informazioni che i siti web memorizzano sul computer dell'utente durante la
navigazione e permettono al sito web di raccogliere informazioni sulle preferenze di navigazione
dell'utente.
Puoi configurare il browser per accettare o rifiutare i cookie, o avvertire quando un cookie è stato inviato.
Riportiamo di seguito alcuni link alle pagine informative online per la configurazione dei browser più diffusi:
Microsoft Windows
Explorer™
Apple Safari™
Google Chrome™
Mozilla Firefox™
Opera™

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/it/support/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html

Tieni presente che la rimozione o il blocco dei cookie possono incidere sul funzionamento del nostro sito.
Tipi di cookie utilizzati da Mynet S.r.l.
Cookie tecnici
Consentono la navigazione sul sito web e l’accesso a determinati servizi (ad esempio autenticazione per
l’accesso all’e-commerce). L’eventuale disattivazione di cookie tecnici potrebbe compromettere l’accesso
ad alcuni servizi del sito.
Cookie analitici
Raccolgono informazioni statistiche sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
Cookie di funzionalità
Permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al
fine di migliorare il servizio reso da Mynet ai suoi utenti.
Per l'installazione di cookie tecnici, analitici e di funzionalità non è necessario il preventivo consenso
dell’utente.
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati da Mynet al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione in
rete, mostrandogli contenuti promozionali che possono essere di suo interesse in base a ciò che ha già
visitato.
Sono sempre disattivabili dall’utente senza che questo comporti alcuna riduzione delle funzionalità del sito
web.
Per l’utilizzo di tali cookie è necessario il consenso dell’utente.
Durata dei Cookie
I cookie possono avere una durata specifica: temporanea o permanente.
Quelli con durata temporanea, c.d. cookie di sessione, vengono eliminati e scompaiono dal dispositivo
quando l’utente esce dal sito internet e chiude il browser di navigazione.
I cookie permanenti rimangono sul dispositivo anche dopo che l’utente è uscito dal sito web fino a quando
non li cancella o fino al raggiungimento della loro data di scadenza.
Mynet utilizza entrambe le tipologie di cookie.

Cookie di terze parti
Mynet utilizza anche cookie di terze parti, ovvero cookie gestiti da un soggetto diverso da Mynet. Si
rimanda alle istruzioni per la configurazione ed eventuale disattivazione indicate direttamente dalla terza
parte in questione ai link riportati nella tabella sottostante:
Necessari
I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la
navigazione sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di funzionare
correttamente senza questi cookie.
Nome

Fornitore

Scopo

Tipo

_GA_UID_MyNet.it

www.mynet.it

Necessario per la corretta navigazione
del sito web

HTTP
Cookie

_Lang_MyNet.it

www.mynet.it

Utilizzato per settare la lingua di
navigazione

HTTP
Cookie

_Nation

www.mynet.it

Utilizzato per settare la nazione di
navigazione

HTTP
Cookie

_Navigation2_MyNet.it

www.mynet.it

Necessario per la corretta navigazione
del sito web

HTTP
Cookie

_ParentNav4_MyNet.it

www.mynet.it

ASP.NET_SessionId

www.mynet.it

CONSENT [x2]

YouTube

Necessario per la corretta navigazione
del sito web
Preserva gli stati dell'utente nelle
diverse pagine del sito.
Utilizzato per rilevare se il visitatore ha
accettato la categoria di marketing nel
banner dei cookie. Questo cookie è
necessario per la conformità GDPR del
sito web.

HTTP
Cookie
HTTP
Cookie
HTTP
Cookie

CookieConsent

Cookiebot

Memorizza lo stato del consenso ai
cookie dell'utente per il dominio
corrente

HTTP
Cookie

Statistici
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti
raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.
Nome

Fornitore

Scopo

Tipo

_ga

Google

HTTP
Cookie

_gat

Google

_gid

Google

collect

Google

Registra un ID univoco utilizzato per
generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet.
Utilizzato da Google Analytics per
limitare la frequenza delle richieste
Registra un ID univoco utilizzato per
generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet.
Utilizzato per inviare dati a Google
Analytics in merito al dispositivo e al
comportamento dell'utente. Tiene
traccia dell'utente su dispositivi e canali
di marketing.

HTTP
Cookie
HTTP
Cookie
Pixel
Tra

_ga

Google

_gat

Google

_gid

collect

Registra un ID univoco utilizzato per
generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet.
Utilizzato da Google Analytics per
limitare la frequenza delle richieste

HTTP
Cookie

Google

Registra un ID univoco utilizzato per
generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet.

HTTP
Cookie

Google

Utilizzato per inviare dati a Google
Analytics in merito al dispositivo e al
comportamento dell'utente. Tiene
traccia dell'utente su dispositivi e canali
di marketing.

Pixel
Tra

HTTP
Cookie

Marketing
I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web. La finalità è quella di presentare
annunci pubblicitari che siano rilevanti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi di maggior valore per
editori e inserzionisti di terze parti.
Nome
Fornitore
Scopo
Tipo
VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

YSC

YouTube

yt.innertube::nextId

YouTube

yt.innertube::requests

YouTube

Registra un ID univoco per statistiche
legate a quali video YouTube sono stati
visualizzati dall'utente.

yt-remote-castavailable

YouTube

Memorizza le preferenze del lettore
video dell'utente usando il video
YouTube incorporato

yt-remote-castinstalled

YouTube

Memorizza le preferenze del lettore
video dell'utente usando il video
YouTube incorporato

yt-remote-connecteddevices

YouTube

Memorizza le preferenze del lettore
video dell'utente usando il video
YouTube incorporato

yt-remote-device-id

YouTube

Memorizza le preferenze del lettore
video dell'utente usando il video
YouTube incorporato

Prova a stimare la velocità della
connessione dell'utente su pagine con
video YouTube integrati.
Registra un ID univoco per statistiche
legate a quali video YouTube sono stati
visualizzati dall'utente.
Registra un ID univoco per statistiche
legate a quali video YouTube sono stati
visualizzati dall'utente.
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e
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