POLITICA SUI COOKIE
1. SCOPO DELLA POLITICA SUI COOKIE
In conformità con le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 34/2002 del
11 luglio, sui "Servizi della Società d'Informazione e Commercio Elettronico",
questo documento ha come obiettivo quello di informare circa l'uso di questi
file che si memorizzano nel suo browser (identificati di seguito come
"cookie") da parte della 4Life Research Italy S.r.l. (in seguito "4Life Italy"),
con il fine di facilitare la navigazione e la fruibilità del sito internet.
Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all’utilizzo dei cookie.

2. COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli file di informazioni che i nostri server 4Life inviano al
dispositivo con il quale si accede al nostro sito; ci permettono capire come i
nostri utenti navigano attraverso il nostro sito e quindi di conseguenza
migliorare il processo di navigazione.
I cookie utilizzati non memorizzano informazioni personali, né informazioni
che possono identificare l'utente. Se non desideri ricevere cookie, perfavore
configura il tuo browser Internet per eliminarli, bloccarli o informarti in caso
di installazione.
Troverai ulteriori informazioni nella sezione 4.

3. QUALI COOKIE UTILIZZIAMO IN QUESTO SITO
WEB?
Preferenze
Questi cookies permettono sapere se hai già visitato il nostro sito web e
quali sono state le scelte effettuate.
Ad esempio, se hai aumentato il carattere del testo della pagina web, la
prossima volta che entrerai, grazie a un cookie, apparirà il testo già in tale
formato e non dovrai rimodificarlo.

Server di backup
Per mantenere un elevato livello di servizio esistono copie delle nostre
pagine web su più server.
Questi cookie ci permettono memorizzare le informazioni necessarie per
evitare che la sezione nella quale si trovano i nostri utenti salti ad un server
di backup.

Stato del processo
Questi cookie ci permettono immagazzinare in un buffer informazioni di
carattere non riservate, affinché possano essere trasferite da una pagina
all'altra nel corso di un processo transazionale.

Analitica
La pagina web www.4life.com utilizza Google Analytics, un servizio di analisi
web sviluppato da Google che permette misurare e analizzare la navigazione
nelle pagine web.
Nel browser potrai osservare 4 cookie per questo servizio (Google.com con i
nomi: _ga, __utma, __utmb, __utmc __utmz).
Si tratta di cookie propi, di sessione e d'analisi. Attraverso l'analisi web di
Google Analytics otterremo informazioni sul numero di utenti che accedono
alla web, il numero di pagine viste, frequenza e ripetizione della visita, la
loro durata, il browser utilizzato, l'operatore che fornisce il servizio, la lingua,
il terminale utilizzato o la città a cui è assegnato l'indirizzo IP.
Tutte informazioni che consentono un migliore e più appropriato servizio da
parte della nostra web.

Altri cookie da terze parti
É possibile che si installino cookie di terze parti, nonostante non si è utente
della corrispondente piattaforma.
Questi non conterranno alcuna informazione personale o rilevante.
In realtà non siamo noi ad originare questi cookie, vale a dire, essi
non appartengono al portale che si sta visitando in quel preciso momento
ma sono specifici del dominio di terzi e di conseguenza dovrebbero essere
queste "terze parti" ad informare circa la loro esistenza.
Elenchiamo a seguire i cookie più comuni per ciascuna piattaforma (... i
Cookies possono variare nel tempo):
YouTube:
YSC, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, CheckConnectionTempCookie497.
A "YouTube" interessa sapere che abbiamo integrato il loro video nella
nostra web per aggiungere informazioni pertinenti.
Per ulteriori informazioni, consultare la pagina privacy di YouTube.
PayPal:
Quando si paga un qualsiasi prodotto attraverso PayPal, si verrà indirizzati
nella loro web per effettuare l'acquisto .
PayPall utilizza una serie di cookie; alcuni di essi sono: ppLsoTest.sol e
settings.sol (flash cookie), cookie_check, Apache, navcmd,
abc_swithc_cross_paypal, s_pers, s_sess, ts, c_vi, JSESSIONID.
Per ulteriori informazioni, consultare la pagina privacy di PayPal.

Twitter:
In 4Life utilizziamo Twitter il quale a sua volta utilizza cookie propri come ad
esempio: guest_id (Google Analytics _utma, _utmb, _utmc, _utmz),
original_referer e _twitter_sess.
Tutte le informazioni sono riportate nella pagina privacy di Twitter.
LinkedIn:
Usa cookie come bcookie, LIDC, X-LI-IDC, JSESSIONID, visit,
ceo_auth_token, Lang, bscookie per una serie di scopi descritti nella pagina
privacy di LinkedIn.
Pinterest:
Usa i propri cookie per verificare se si è effettuato l'accesso o quale è la
lingua predefinita utilizzata ogni volta che si condivide una delle immagini di
4Life.
Tutte le informazioni sono riportate nella pagina privacy di Pinterest.
Instagram:
Utilizza cookie per favorire la navigazione degli utenti che navigano nel loro
sito web.
Maggiori informazioni sono riportate nella pagina privacy di Instagram.

4. GESTIONE DELLE IMPOSTAZIONI DEI COOKIE
AVVISO! Ricordiamo che se si rifiuta l'installazione dei cookies, il servizio
potrebbe subire alterazioni o impedimenti nell'utilizzo corretto, parziale o
totale dello stesso.

Internet	
  Explorer	
  
	
  
1. Fare clic sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet.
2. Fare clic sulla scheda Privacy e in Impostazioni spostare il dispositivo di
scorrimento verso l'alto per bloccare tutti i cookie oppure verso il basso per
consentirli tutti e quindi fare clic su OK.
3. Il blocco dei cookie potrebbe impedire la corretta visualizzazione di alcune
pagine Web.

Firefox	
  
	
  
Per verificare o modificare le proprie impostazioni:
1. Fare clic sul pulsante dei "Menu" e selezionare "Opzioni".
2. Selezionare il pannello "Privacy".

3. Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni
personalizzate.
4. Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per
disattivarli togliere il contrassegno dalla voce.
* Se si stanno riscontrando problemi con i cookie, assicurarsi anche che
l'opzione Accetta i cookie di terze parti non sia impostata su Mai.

Chrome	
  
	
  
1. Seleziona l'icona del menu Chrome Chrome menu.
2. Seleziona Impostazioni.
3. Nella parte inferiore della pagina, seleziona Mostra impostazioni
avanzate.
4. Nella sezione "Privacy", seleziona Impostazioni contenuti.
5. Seleziona Consenti il salvataggio dei dati in locale (consigliata).
6. Seleziona Fine.
Leggi ulteriori informazioni sulla gestione delle impostazioni dei cookie in
Google Chrome, ad esempio come bloccare i cookie di terze parti.

Safari	
  
	
  
Safari offre tre possibilità diverse per gestire i cookie:
1. I cookie sono sempre accettati
2. I cookie non sono mai accettati e quindi sono sempre bloccati (potrebbe
inibire la navigazione in alcuni siti)
3. I cookie sono accettati solo se provengono dai siti visitati dall’utente. In
questo modo i cookie (spesso di natura pubblicitaria) in arrivo da terze parti
sono sempre bloccati.
* Se disporrete di un iPhone, dovrete andare a "Impostazioni> Safari" e lì
scegliere se accettare o meno i cookie.

Altri	
  browser	
  
	
  
Consulta le risorse di assistenza del tuo browser.	
  

