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Cookies
Informazioni sull’uso dei cookie
Cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è un file di testo che può essere memorizzato, in base alle tue preferenze, su un dispositivo (computer, cellulare o tablet) quando visiti un sito o
visualizzi un annuncio pubblicitario e il cui scopo è raccogliere informazioni sulla tua navigazione e adattare i servizi al tuo terminale (computer, cellulare o
tablet).
I cookie sono gestiti dal tuo browser internet e solo l’emittente di un cookie può leggere o modificare le informazioni in esso contenute.
Il cookie identifica il terminale in cui è memorizzato durante il periodo di validità o di conservazione del cookie in questione. Non ti identifica personalmente.

Quali categorie di cookie sono utilizzati dai siti del gruppo VINCI Energies?
I cookie tecnici sono necessari per navigare sul sito e per utilizzare vari prodotti e servizi. I cookie tecnici consentono in particolare di riconoscerti (senza
però identificarti), di indicare il tuo passaggio su questa o quella pagina e quindi di migliorare il comfort di navigazione: adattare la presentazione del sito
alle preferenze di visualizzazione del tuo terminale (lingua utilizzata, risoluzione dello schermo), memorizzare password e altre informazioni relative a
moduli compilati sul sito. I cookie tecnici possono anche essere utilizzati per implementare misure di sicurezza. Questi cookie non possono essere
disattivati o impostati secondo le preferenze dell’utente, altrimenti non sarà possibile accedere al sito e / o ai servizi del sito.

Nome del cookie

Scopo

Durata di conservazione

pll_language

Gestione del multilinguismo sul sito

Durata 1 anno

cookie-law

Gestione dell’accettazione dei cookie sul sito

Durata 13 mesi

I cookie di misura del traffico (chiamati anche cookie “analitici”) sono inviati da noi o dai nostri fornitori di servizi tecnici al fine di misurare il traffico delle
varie sezioni e contenuti del sito, per valutarne l’utilizzo e ottimizzare l’organizzazione. Questi cookie consentono inoltre, se necessario, di rilevare problemi
di navigazione e di migliorare l’ergonomia dei nostri servizi. Questi cookie forniscono solo statistiche anonime e volumi di traffico, ad esclusione di qualsiasi
informazione sul singolo utente. La durata dei cookie di misura del traffico è di 13 mesi al massimo.

Nome del cookie

Scopo

Durata di conservazione

_ga

Utilizzato per distinguere gli utenti

Durata 13 mesi

_gat

Utilizzato per limitare la frequenza di aggiornamento
delle statistiche

Durata 1 minuto

_gid

Utilizzato per distinguere gli utenti

Durata 24 ore

I cookie «Social network» consentono di condividere contenuti del nostro sito con altre persone, comunicando la tua visita o la tua opinione su un
contenuto del sito. Si tratta, in particolare, dei pulsanti “Condividi” e “Mi piace” dei social network “Facebook” e “Twitter”. Il social network che fornisce tale
pulsante è in grado di identificarti con questo pulsante, anche se non lo hai utilizzato durante la consultazione del nostro sito. Ti invitiamo a consultare le
informative sulla privacy dei social network per sapere a quali scopi, in particolare pubblicitari, sono destinate le informazioni di navigazione raccolte
attraverso questi pulsanti. La durata di questi cookie è di 13 mesi al massimo.
Facebook
Le seguenti funzionalità di Facebook possono essere integrate nei nostri siti Web e hanno la possibilità di leggere o inserire cookie Facebook:

– Pulsante “Mi piace” di Facebook (che consente all’utente di indicare su Facebook che gli piace un elemento
– Connessione a Facebook (che consente all’utente di connettersi al proprio account Facebook e interagire con i nostri siti Web tramite questo account)
– Condividi su Facebook (che consente all’utente di condividere un elemento su Facebook)
– Facebook Social Graph (che consente ai nostri siti Web di estrarre elementi da Facebook verso i nostri siti, come le immagini dei profili degli utenti o la
pubblicazione di post pubblici)
Clicca qui per visualizzare l’informativa sulla privacy di Facebook
Clicca qui per informazioni sui cookie utilizzati da Facebook
Twitter
Le seguenti funzionalità di Twitter possono essere integrate nei nostri siti Web e hanno la possibilità di leggere o inserire cookie Twitter:
– Connessione a Twitter (che consente all’utente di connettersi al proprio account Twitter e interagire con i nostri siti Web tramite questo account)
– Pulsante Tweet
Click here to see the Twitter Privacy Policy
Click here for information about the cookies used by Twitter
YouTube & Google
Le seguenti funzioni di YouTube possono essere integrate nei nostri siti Web e hanno la possibilità di leggere o inserire cookie di YouTube o Google:
– Video player di YouTube (che consente la pubblicazione di video di YouTube sui nostri siti Web)
– Collegamento a YouTube (che consente a un utente di accedere al proprio account YouTube e interagire con DEC tramite questo account)
Clicca qui per visualizzare l’informativa sulla privacy di Google (si applica anche a YouTube)

Le tue scelte riguardo alla gestione dei cookie
Puoi impostare i cookie che utilizziamo sui siti web del Gruppo VINCI Energies in due modi: con lo strumento di gestione dei cookie disponibile sul
nostro sito oppure attraverso le impostazioni del tuo browser internet. Puoi scegliere di disabilitare tutti o alcuni cookie in qualsiasi momento grazie al
meccanismo di impostazione dei cookie (pulsanti di attivazione o disattivazione) contenuti nella parte “per saperne di più e impostare i cookie” del banner
dei cookie, ad eccezione dei cookie tecnici necessari per il funzionamento del sito, come sopra indicato. Anche il tuo browser può essere impostato in
modo da accettare o bloccare i cookie.

Rifiutare un cookie tramite il browser:
È possibile disattivare in qualsiasi momento tutti o alcuni cookie. Il tuo browser può anche essere impostato in modo da segnalarti i cookie inviati e
chiederti se li accetti o no (caso per caso o globalmente). Ti ricordiamo, tuttavia, che la disattivazione di tutti i cookie ti impedirà di utilizzare il nostro sito in
condizioni normali, al di là delle funzioni di base.
Per la gestione dei cookie e delle tue preferenze, la configurazione di ogni browser è diversa. È descritta nel menu di aiuto del browser, che ti spiegherà
come modificare le impostazioni per i cookie. Per:
– Google Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647
– Microsoft Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Mozilla Firefox™: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21411
– Opera™ : http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
È inoltre possibile impostare il browser affinché invii un codice ai siti Web che indichi il rifiuto del tracciamento (opzione “Non tracciare”). Per:
– Google Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/2790761
– Microsoft Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
– Mozilla Firefox™ : https://support.mozilla.org/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21416
– Opera™ : http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html

Rifiutare un cookie di misura del traffico:

Sul nostro sito, i cookie di traffico sono depositati da Google Analytics.
Se non desideri che il nostro sito memorizzi nel tuo browser i cookie analitici, puoi fare clic sul seguente link di disattivazione che memorizzerà un cookie
nel tuo browser che li disabiliterà. Fai clic qui per bloccare i cookie analitici di Google. .
Se si desideri bloccare globalmente l’utilizzo dei tuoi dati da parte dei file JavaScript di Google Analytics, scaricare il componente aggiuntivo del browser
per la disattivazione Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Rifiutare un cookie emesso da un social network:
Se non desideri che il nostro sito memorizzi cookie nel tuo browser per questo scopo, puoi fare clic sui seguenti link di disattivazione che memorizzeranno
un cookie nel tuo browser per disabilitare gli altri cookie provenienti dalla stessa emittente. La disabilitazione di questi cookie impedirà qualsiasi interazione
con i social network interessati:
Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter : https://support.twitter.com/articles/20169453
LinkedIn : http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Conseguenze del rifiuto dei cookie:
Attenzione, le tue preferenze si manifestano attraverso uno o più cookie. Se elimini tutti i cookie relativi al nostro sito memorizzati sul tuo dispositivo, non
sapremo più quale consenso o rifiuto hai espresso. Dovrai quindi nuovamente indicare quali cookie vuoi bloccare. Allo stesso modo, se usi un diverso
browser Internet, dovrai rifiutare nuovamente questi cookie perché le tue preferenze, come i cookie a cui si riferiscono, dipendono dal browser e dal
terminale (computer, tablet, smartphone, ecc.) usato per visitare il nostro sito.

Maggiori informazioni sui cookie
Puoi visitare il sito web della CNIL a questo indirizzo: «Cookies : les outils pour les maîtriser » (in francese).

LINKS UTILI
❯

VINCI

❯

VINCI Foundation

❯

The City Factory

❯

The Agility Effect
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