COOKIE POLICY
Ultimo aggiornamento: 10/06/2022
La presente Cookie Policy (d’ora in avanti la “Policy”) descrive le modalità di funzionamento e di
gestione del presente sito (d’ora in avanti il Sito), il cui titolare è AiGrading S.R.L., con sede in via M.
Buonarroti n. 15, 35010, San Giorgio in Bosco (PD), cod. fisc. e p. IVA 04195000288, REA PD369998
(d’ora in avanti il “Titolare”). Tale policy è stata redatta in conformità con Regolamento (UE) 2016/679
(d’ora in avanti il “GDPR”) e il provvedimento del 10 giugno 2021 del Garante per la protezione dei
dati personali contenente le linee guida sui cookie e agli altri strumenti di tracciamento (accessibile dal
seguente link). La presente Policy dovrà essere letta congiuntamente alla Provacy Policy accessibile
al link https://www.aigrading.com/privacy_policy.pdf e alle Condizioni di Utilizzo del Sito accessibili al
linkhttps://www.aigrading.com/tou.pdf
1) Cosa sono i cookie
2) Quali cookie installa questo Sito
3) Come disattivare i cookie
1) Cosa sono i cookie
I cookie sono stringhe di testo che i siti web visitati dall’utente (cookie di prima parte) ovvero siti o
web server diversi (cookie di terze parti) posizionano ed archiviano sul dispositivo usato dall’utente
per visitare un sito internet: i dispositivi possono essere, per esempio, un computer, un tablet, uno
smartphone, ovvero ogni altro dispositivo in grado di archiviare informazioni.
l browser, in genere, memorizza i cookie e, poi, li ritrasmette nuovamente ai siti che li hanno generati
in occasione di una successiva visita del medesimo utente.
Le informazioni contenute nei cookie possono includere dati personali, come l’indirizzo IP, il nome
utente o l’indirizzo e-mail o anche dati completamente anonimizzati (che, quindi, non sono dati
personali, in base al GDPR) come le impostazioni della lingua o informazioni sul tipo di dispositivo
che una persona sta utilizzando per navigare nel sito.
2) Quali cookie installa questo Sito
Questo Sito installa solamente cookie tecnici di prima parte, vale a dire quelli utilizzati al solo fine di
“effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica” (art. 122,
comma 1, d.lgs. 196/2003).
Tali cookie sono abilitati di default su questo sito.
Questo Sito non fa uso né di cookie analitici di prima parte né di cookie analitici di seconda parte.
3) Come disattivare i cookie
In quanto cookie tecnici di sessione, i cookie installati in modo temporaneo da questo Sito non possono
essere disabilitati dall’utente.
E’, comunque, sempre possibile rimuovere i cookie scaricati sul proprio terminale o disabilitare, in
via definitiva, l’acquisizione di cookie da parte dello stesso operando sulle impostazioni generali del
browser: in genere, si dovrà andare su “impostazioni” -> “privacy e sicurezza” -> “mostra tutti i cookie”
-> “disabilita”.
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