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Questa Politica sui cookie descrive come Transcom WorldWide AB utilizza i cookie per
raccogliere e archiviare informazioni quando visitate i nostri siti Web o quando
ricevete e-mail da noi. Per ulteriori informazioni sulle nostre policy in materia di
privacy, si invitiamo a visitare sul nostro sito Web la nostra Informativa sulla
protezione dei dati.
Cosa sono i cookie?
Quando visiti i nostri siti web, apri le nostre email o visualizzi i nostri servizi online, noi o
terzi autorizzati, possiamo inviarti un cookie. I cookie sono piccoli file di testo che
possono essere posizionati sul tuo dispositivo. Quando si accede a un sito Web, un
cookie che viene inserito su un dispositivo invierà informazioni alla parte che ha
inserito il cookie. I cookie sono estremamente comuni e utilizzati su numerosi siti
Web. Ogni cookie in genere conterrà il nome del dominio da cui proviene, la "durata"
ed un valore (di solito un numero univoco).
Perché i cookie sono utili?
I cookie consentono al proprietario di un sito Web di fare cose utili; ad esempio, un
cookie permetterebbe al proprietario di un sito Web di scoprire se un computer (e
probabilmente il suo utente) ha già visitato il sito in precedenza. In generale, lo
scopo dei cookie è migliorare le prestazioni del sito Web e l'esperienza dell'utente
nell'utilizzo di tale sito. I cookie aiutano a rendere un sito Web più efficiente, a
consentire funzionalità aggiuntive e a fornire ai proprietari di siti Web ulteriori
informazioni sulla tua visita ad un sito Web. I cookie consentono inoltre al
proprietario di un sito Web di monitorare l'utilizzo generale del sito e determinare le
aree preferite dagli utenti. I cookie aiutano a rendere più semplice la visita dell'utente
a un sito Web riconoscendo l'utente e fornendo un'esperienza personalizzata.
Cookie di prima parte e di terze parti
I nostri siti Web possono inserire cookie di prime parti e consentire a terzi di inserire
cookie sul dispositivo. La differenza tra un cookie di prima parte e un cookie di terze
parti si riferisce al controllo della parte che serve il cookie. I cookie di prima parte
sono cookie specifici per il sito Web che li ha creati. Il loro utilizzo ci consente di
gestire un servizio efficiente e tracciare i modelli di comportamento dei visitatori del
sito web. I cookie di terze parti, d'altra parte, vengono inseriti sul tuo dispositivo da
una terza parte (ad esempio, non da noi). Anche se potremmo consentire a terze
parti di accedere al sito Web per inserire questi cookie sui dispositivi degli utenti,
non manteniamo il controllo sulle informazioni fornite dai cookie, né conserviamo
l'accesso a tali dati. Questa informazione è controllata interamente da tale terza
parte in conformità con la rispettiva politica sulla privacy.
Sessione e cookie persistenti
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I nostri siti Web possono inserire cookie di sessione e persistenti sul tuo dispositivo.
Considerando che la differenza tra un cookie di prima parte e di terze parti si
riferisce alla parte che controlla il posizionamento iniziale del cookie sul tuo
dispositivo, la differenza tra una sessione e un cookie persistente si riferisce alla
durata del cookie. I cookie di sessione sono cookie che generalmente durano fino a
quando si utilizza il browser o la sessione del browser. Al termine della sessione del
browser, il cookie scade. I cookie permanenti, come suggerisce il nome, sono
persistenti e dureranno anche dopo aver chiuso il browser. Ciò consente un accesso
più rapido e spesso più comodo al nostro sito web.
Collegamento dei dati dei cookie con altri dati
Le informazioni raccolte tramite l'uso di un cookie non sono collegate ad alcun
identificatore personale diretto (ad esempio, il tuo nome o indirizzo e-mail) e soltanto
se diventi un utente registrato di www.transcom.com e/o di careers.transcom.com e
invii dati personali sui nostri siti (ad esempio, creando un account o registrandoti per
ricevere informazioni da noi), potremmo collegare tali dati personali con i cookie o
altri dati che sono associati con la tua/e visita/e ai nostri siti web. Prima di farlo, ti
informeremo di questo fatto e cercheremo il tuo consenso o ti concederemo il diritto
di opporsi, se richiesto dalla legge.
Disabilitazione, cancellazione o disattivazione dei cookie
Se non si desideri che i cookie vengano trasferiti sul tuo dispositivo da terze parti, ti
potrà essere offerta la possibilità di disattivarli. Inoltre, la maggior parte dei browser
Web consente almeno un certo controllo sulla maggior parte dei cookie attraverso le
impostazioni del browser. È possibile rifiutare l'uso dei cookie selezionando le
impostazioni appropriate sul proprio browser per rifiutare i cookie. È inoltre possibile
eliminare i cookie esistenti tramite il browser. Per ulteriori informazioni visita i
seguenti siti Web (a seconda del browser utilizzato): Firefox; Internet Explorer;
Google Chrome e Safari. Tuttavia tieni presente che se disabiliti i cookie, potresti
non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità dei nostri siti Web. In
particolare, potresti avere un accesso limitato ad alcune aree o vivere a
un'esperienza diversa.
Contattaci
Per ulteriori informazioni sul nostro utilizzo dei cookie, ti preghiamo di contattarci a:
Communications@transcom.com
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