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POLITICA DEI COOKIES
1. Definizione dei Cookies
1.1. I cookie sono piccoli file di dati posti sul computer che vengono creati dai siti Web visitati dall'utente
e che utilizzano i cookie o da determinate e-mail aperte. I cookie vengono utilizzati per migliorare
l'esperienza dell'utente, abilitare la funzionalità del sito Web e fornire al business informazioni di
marketing sui visitatori del sito.
1.2. I cookie non trasferiscono virus o malware nel computer dell'utente. Poiché i dati in un cookie non
cambiano quando viaggia avanti e indietro, non ha alcun modo di influire sul modo in cui funziona il
computer dell'utente, ma agiscono più come registri e vengono aggiornati ogni volta che l'utente visita
un sito web.

1.3. La divulgazione dei cookie di HSN Capital Group Ltd (di seguito "la Società") fornisce all'utente le
informazioni su quali cookie sono impostati quando visitano il sito Web della Società.
1.4. Il sito Web della Società utilizza i cookie per fornire le funzionalità necessarie al visitatore per esplorare
correttamente i siti della Società. Il sito Web della Società emette cookie quando si visita il sito Web
della Società, a meno che l'utente non abbia modificato le impostazioni dei cookie nel proprio browser
per rifiutare i cookie. Si noti che con i cookie disattivati, molte aree del sito Web e dei servizi non
saranno rese disponibili ai visitatori. Inoltre, disabilitando i cookie, la funzionalità del social
bookmarking non sarà funzionale.
1.5. La Società non utilizza i cookie per raccogliere informazioni di identificazione personale sul visitatore
- i cookie utilizzati dalla Società raccolgono solo informazioni anonime per ottimizzare i suoi servizi e
non raccolgono informazioni personali.
1.6. Si noti che non tutti i cookie sui siti della Società sono impostati dalla Società. Si prega di consultare
la sezione sottostante sui cookie di terze parti.

2. Tipi di Cookies
2.1. I cookie funzionali riguardano specificamente l'esperienza del visitatore sul sito web. Ad esempio,
"ricordano" lo stato di apertura / chiusura dei messaggi pop-up, quale fuso orario o stato di
visualizzazione è stato impostato per il Calendario economico, consentendo l'accesso alle
informazioni memorizzate al momento della registrazione presso la Società e così via. Questi cookie
sono essenziali per la gestione del sito Web della Società. Senza questi cookie il sito Web della Società
non funzionerebbe correttamente. Questi vengono salvati temporaneamente come informazioni di
accesso e scadono una volta chiuso il browser.
2.2. I cookie di sessione salvano le credenziali di "sessione" del sito Web sia per i visitatori che hanno
effettuato l'accesso e per quelli che non hanno effettuato l'accesso. Una volta chiuso il browser, il
cookie viene disattivato e la sessione viene chiusa.
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2.3. I cookie analitici raccolgono informazioni sui visitatori, come il numero di visite, come è stato trovato
il sito, da dove proviene il visitatore, se tramite una campagna di marketing, ecc. Queste informazioni
consentono all'azienda di analizzare i modelli di comportamento dei visitatori e l'azienda utilizza tali
informazioni per migliorare l'esperienza complessiva o identificare le aree del sito web che
potrebbero richiedere manutenzione. Queste informazioni sono anonimi e vengono utilizzati solo a
fini statistici.
2.4. I cookie di terze parti sono impostati da altri siti Web che inseriscono cookie sul computer dell'utente.
I cookie di "terze parti" vengono inseriti quando un utente accede al loro servizio e la Società non
controlla la diffusione di questi cookie. Questi cookie sono funzionali, di sessione e analitici, e
determinano se l'utente è già connesso a un social network e controllano il bookmarking o
condividono il contenuto della Società, o determinano quando visualizzare video aziendali se l'utente
ha installato Flash Player; La società utilizza Adobe Flash Player per visualizzare questo contenuto. I
cookie Flash (Local Shared Objects) vengono utilizzati per verificare se il browser dell'utente supporta
Flash.
Se
si
desidera
disabilitare
i
cookie
Flash,
visitare
www.adobe.com/products/flashplayer/security. Altre terze parti dovrebbero essere contattate
direttamente per visualizzare le informazioni sulla privacy dei loro cookie.
2.5. Google Analytics: il sito web della Società utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito
da Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza cookie analitici posizionati sul computer del
visitatore, per aiutare il sito ad analizzare l'utilizzo del sito da parte del visitatore. Le informazioni
generate dal cookie sull'utilizzo del sito da parte del visitatore (incluso l'indirizzo IP del visitatore)
possono essere trasmesse e archiviate da Google sui loro server. Google può utilizzare queste
informazioni per valutare l'utilizzo del sito Web da parte del visitatore, per conformarsi ai rapporti
sulle attività del sito Web e per fornire altri servizi relativi alle attività del sito Web e all'utilizzo di
Internet. Google può inoltre trasferire queste informazioni a terzi, laddove richiesto dalla legge, o
laddove tali terze parti elaborino le informazioni per conto di Google. Google non associerà l'indirizzo
IP del visitatore a nessun altro dato posseduto. Utilizzando il sito Web della Società, il visitatore dà il
suo consenso a Google per elaborare i dati su di lui / lei nei modi e per gli scopi sopra indicati.

3. Dichiarazione sulla Politica dei Cookie
3.1. La Società si impegna a mantenere le Sue informazioni personali al sicuro. Per ulteriori informazioni
su come vengono gestiti i Suoi dati, si prega di fare riferimento all'Informativa sulla Politica della
Privacy della Società.

Alvexo è il marchio commerciale di HSN Capital Group Ltd che è supervisionato e regolato dalla Financial Services Authority
(FSA) delle Seychelles con il numero di licenza SD030 e il numero di registrazione della società 8422417-1, situato presso la HIS
Building, Office 5, Providence, Mahe, Seychelles.

