
 

 

INFORMATIVA ESTESA COOKIES DEL SITO 

www.conver-go.com 

 
Si individuano a titolo esplicativo due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di 

profilazione": 

 

a) Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono quelli utilizzati 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”. 

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal 

titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di 

sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad 

esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie 

analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per 

raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi 

visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in 

funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per 

l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre 

resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che il gestore del 

sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più 

idonee. 

 

b) Cookie di profilazione 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al 

fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 

nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invalidità che tali 

dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e 

italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed 

esprimere così il proprio valido consenso.  



 

 

Alla luce di quanto sopra descritto occorre precisare per Sua opportuna conoscenza che il 

sito www.conver-go.com utilizza cookies tecnici o analitici di prima parte, le cui finalità 

sono quelle di tracciare solo la navigazione senza identificare o profilare l’utente. 

 

Social buttons 

I Social buttons sono particolari “pulsanti”, presenti nel sito, che raffigurano le icone di 

Social Network (ad esempio Facebook, Twitter e Instagram). La loro presenza consente agli 

utenti che visitano il sito di interagire direttamente con i social network.  

Il sito www.conver-go.com utilizza social buttons nell’header e nel footer della pagina che 

rinviano agli account di CONVER-GO sui social network raffigurati. Attraverso un click 

sul Social button, il social network acquisisce i dati relativi alla visita dell’Utente. Soltanto 

in questo caso il sito consente l’invio di cookie di terze parti, alla cui lettura si rimanda. 

I dati di navigazione sono dati personali pertanto Le chiediamo di dare o meno il consenso a 

tutti o alcuni cookie per il trattamento così come indicato sopra sulle finalità di cookie 

tecnici e di profilazione. 
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