
ABOUT COOKIES

WHAT ARE COOKIES

A "cookie" is a text file saved on the User's computer when he/she accesses a
website with the purpose of providing information every time the User returns to
the same site. It is a sort of reminder of the Internet page visited. With the cookie,
the web server sends information to the user's browser (e.g. Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) which is stored on the user's computer and
will be re-read and updated every time the user returns to the site. In this way the
website can automatically adapt to the User. During navigation, the User may also
receive cookies on his or her computer from other sites ("third party" cookies), set
directly by the managers of said websites and used for the purposes and in the
manner defined by them.

Depending on their duration, they are divided into session cookies (i.e. those that
are temporary and automatically deleted from the terminal at the end of the
browsing session by closing the browser) and persistent cookies (i.e. those that
remain stored on the terminal until they expire or are deleted by the User).
Depending on the function and purpose of use, cookies can be divided into
technical cookies and profiling cookies.

TECHNICAL COOKIES

Some cookies are used to perform computer authentication, session monitoring
and memorization of specific information on Users who access a web page. These
so-called technical cookies are often useful to allow Users to navigate a website
and use all of its functions. Technical cookies are those whose use does not
require the User's consent. Analytical cookies also belong to this category. These
are cookies that collect information about the use that a User makes of a website
and that allow it to improve its functioning. For example, analytics cookies show
which are the most frequently visited pages, allow to verify which are the recurring
patterns of use of a website and help to understand any difficulties the User
encounters in using it.

PROFILING COOKIES

Other cookies can instead be used to monitor and profile users during navigation,
study their movements and habits of web consultation or consumption (what they
buy, what they read, etc..), also in order to send targeted and personalized services
advertising. In this case we speak of profiling cookies. The use of these cookies
requires the prior acquisition of the free informed consent of the user pursuant to
art. 7 of EU Regulation 2016/679.

THIRD PARTY COOKIES

It may also happen that a web page contains cookies from other sites and
contained in various elements hosted on the page itself, such as advertising
banners, images, videos, maps or specific links to web pages of other domains that
reside on servers other than the one on which the requested page is located. In
other words, these cookies are set directly by managers of websites or servers



other than this website. We speak, in these cases, of so-called third party cookies,
which are usually used for profiling purposes. The use of these cookies requires
the prior acquisition of the free informed consent of the user.

TYPES OF COOKIES USED BY SEI

The main functions of the cookies installed in the website www.joinvento.com are
technical, they are used to constantly improve the Service, for authentication, for
statistical purposes, such as counting visits to the site. The use of cookies is
therefore strictly aimed at facilitating the functions of the server while browsing the
website.

The ww.joinvento.com website also allows the following third-party cookies to be
sent. These cookies are not tools of our ownership, for more information, therefore,
you can access the information and consent forms of third parties by clicking on
the links provided.

In order to improve the website www.joinvento.com and understand which parts or
elements are most appreciated by Users, third party Google Analytics cookies are
used as an anonymous and aggregate analysis tool. These cookies are not tools of
our ownership, for more information, therefore, you can consult the information
provided by Google.

The website www.joinvento.com may use the programs of hosting, cloud and
infrastructure services: Netlify, Google Analytics, Contact Form, Google Fonts.

COOKIE MANAGEMENT

The User can manage his preferences regarding cookies through the features
present in common browsers that allow to delete/remove cookies (all or some) or
to change the settings of the browser itself in order to block the sending of cookies
or to limit them to specific sites (as opposed to others).

The user can also refuse the collection of their data through Google Analytics
through their browser settings and/or by downloading and installing the following
plug-in made available by Google:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

It is therefore possible to deny the use of cookies, following the disabling
procedure provided by your browser. Following are the modalities proposed by the
main browsers:

Microsoft Windows Explorer:

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies

Microsoft Windows Edge:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-
and-privacy

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Apple Safari

https://support.apple.com/it-it/HT201265 (for IPhone, IPad and IPod Touch)

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac (Mac Book)

For information on the cookies stored on your terminal and disable them
individually, please refer to the link:

https://www.youronlinechoices.com/

https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.youronlinechoices.com/


INFORMAZIONI SUI COOKIES

COSA SONO I COOKIES

Un "cookie" è un file di testo salvato nel computer dell'Utente nel momento in cui
questo accede ad un sito web con lo scopo di fornire informazioni ogni volta che
l'Utente ritorna sullo stesso sito. E' una sorta di promemoria della pagina internet
visitata. Con il cookie, il server web invia informazioni al browser dell'utente (es:
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) memorizzate sul computer
di quest'ultimo, e saranno rilette ed aggiornate ogni qual volta l'Utente ritornerà sul
sito. In questo modo il sito web può adattarsi automaticamente all'Utente. Nel
corso della navigazione l'Utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie
di siti diversi (cookies di "terze parti"), impostati direttamente da gestori di detti siti
web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.

In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli
temporanei e cancellati automaticamente dal terminale al termine della sessione
di navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie persistenti (ossia quelli che
restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da parte
dell'Utente). In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono
suddividersi in cookie tecnici e cookie di profilazione.

COOKIE TECNICI

Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di
sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sugli Utenti che accedono ad
una pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili per consentire
di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. I cookie tecnici sono
quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell'Utente. A questa categoria
appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono
informazioni circa l'utilizzo che un Utente fa di un sito web e che consentono di
migliorarne il funzionamento. Ad esempio gli analytics cookie mostrano quali sono
le pagine più frequentemente visitate, consentono di verificare quali sono gli
schemi ricorrenti d'utilizzo di un sito web e aiutano a comprendere ogni difficoltà
che l'utente incontra nell'utilizzo.

COOKIE DI PROFILAZIONE

Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti
durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del
web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di
inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Si parla in questo caso di cookie
di profilazione. L'utilizzo di detti cookie necessita dell'acquisizione preventiva del
libero consenso informato dell'utente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE
2016/679.

COOKIE DI TERZE PARTI

Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e
contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner
pubblicitari, immagini, video, mappe o specifici link a pagine web di altri domini



che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In
altre parole, questi cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o
server diversi da questo sito web. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie di
terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione. L'utilizzo di questi cookie
necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente.

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI DA SEI

Le funzioni principali dei cookies installati nel sito web www.joinvento.com sono
tecniche, vengono utilizzati per migliorare costantemente il Servizio, per
l'autenticazione, per fini statistici, come il conteggio delle visite al sito. L'utilizzo di
cookies è dunque strettamente finalizzato a facilitare le funzioni del server di
durante la navigazione del sito web.

Il sito web ww.joinvento.com consente inoltre l'invio dei seguenti cookie di terze
parti. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori
informazioni, pertanto, è possibile accedere all'informativa ed ai moduli di
acquisizione del consenso delle terze parti, cliccando sui link riportati.

Per migliorare il sito web www.joinvento.com e comprendere quali parti o elementi
siano maggiormente apprezzati dagli Utenti, sono utilizzati come strumento di
analisi anonima e aggregata, i cookie di terza parte di Google Analytics. Questi
cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è
possibile consultare l'informativa fornita da Google.

Il sito web www.joinvento.com potrebbe utilizzare i programmi di servizi di hosting,
cloud e infrastruttura: Netlify, Google Analytics, Contact Form, Google Fonts.

GESTIONE DEI COOKIE

L'Utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le
funzionalità presenti nei comuni browser che consentono di cancellare/rimuovere i
cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del browser stesso in modo da
bloccare l'invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri).

L’utente può rifiutare la raccolta dei propri dati attraverso Google Analytics anche
mediante le impostazioni del proprio browser e/o scaricando e installando il
seguente plug-in messo a disposizione da Google:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pertanto è possibile negare l'utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di
disabilitazione prevista dal proprio browser. Di seguito si riportano le modalità
proposte dai principali browser:

● Microsoft Windows Explorer:

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies

● Windows Microsoft Edge:

http://www.joinvento.com
http://www.joinvento.com
http://www.joinvento.com
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-
and-privacy

● Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

● Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

● Apple Safari

https://support.apple.com/it-it/HT201265 (per IPhone, IPad e IPod Touch)
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac (Mac Book)

Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli
singolarmente si rinvia al link:

https://www.youronlinechoices.com/

https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.youronlinechoices.com/

