
Policy Cookie

Questo sito Web utilizza i cookie. Un cookie è un piccolo file composto da lettere e numeri che viene inserito nel 
computer dietro consenso dell'utente. Tali cookie consentono a Panasonic di distinguere i diversi utenti del sito Web, 
di garantire la migliore esperienza possibile durante la sua navigazione, nonché di apportare miglioramenti. I cookie 
ottimizzano l'esperienza di navigazione:

• mantenendo le impostazioni, in modo da non doverle reinserire ogni volta che si visita una nuova pagina

• ricordando le informazioni fornite dall'utente (ad esempio il codice postale) in modo che non debba reinserirle

• analizzando l'utilizzo del sito Web da parte dell'utente per migliorarne il funzionamento, consentirre all'utente di 
trovare più facilmente quello che cerca e per garantire che vengano soddisfatte le sue esigenze.

• monitorando l'efficienza delle nostre pubblicità

2. I Cookie utilizzati da Panasonic e il modo in cui vengono impiegati

2.1 Misurazione dell'utilizzo del sito Web

- Google Analytics

Panasonic si avvale di Google Analytics per raccogliere informazioni sul modo in cui gli utenti utilizzano il sito. In questo 
modo siamo in grado di garantire che vengano soddisfatte le esigenze degli utenti e di capire come migliorare.

Google Analytics archivia le informazioni relative alle pagine visitate, al tempo di permanenza sul sito, al modo in cui 
l'utente è arrivato a tale sito e agli elementi su cui ha fatto click. Non vengono raccolti o archiviati né il nome né 
l'indirizzo, pertanto queste informazioni non possono essere utilizzate per identificare gli utenti. Google non è 
autorizzato a utilizzare o a condividere i dati delle analisi.

Google Analytics imposta i seguenti cookie:
_utma
_utmb
_utmc
_utmx

2.2 Garanzia di un'esperienza migliore

Il sito di Panasonic utilizza la tecnologia JavaScript, che conferisce un aspetto più gradevole agli elementi presenti nella 
pagina. Il sito stabilisce se nel browser dell'utente è abilitato JavaScript e quindi imposta un cookie per rilevare la 
durata della visita.

È possibile disattivare tali cookie in qualsiasi momento facendo clic sul tasto "Rifiuta" in fondo alla pagina della 
presente informativa.

3. Come gestire i cookie

Continuando a esplorare il presente sito, si acconsente all'utilizzo dei cookie. In alternativa, è possibile gestire i cookie 
che si desidera accettare dal presente sito scegliendo tra quelli elencati di seguito.

Impostazioni del browser: La maggior parte dei browser può essere impostata in modo che il computer non accetti i 
cookie, anche se ciò può comportare il mancato funzionamento di alcune funzioni del presente sito (e di altri siti) e può 
limitare l'esperienza dell'utente.

Tali impostazioni si trovano di solito nel menu "opzioni" o "preferenze" del browser. Per comprendere queste 
impostazioni, può essere utile consultare i seguenti collegamenti, altrimenti è possibile utilizzare l'opzione "Guida" del 
browser per ulteriori informazioni.

• Impostazioni dei cookie in Internet Explorer

• Impostazioni dei cookie in Firefox

• Impostazioni dei cookie in Chrome

Disattivare i cookie anonimi di Google Analytics: È possibile installare un plug-in del browser relativo a Google Analytics 
per evitare che il sito Web invii informazioni sulla visita a Google Analytics. Per ulteriori informazioni, consultare il 
collegamento riportato di seguito.

• Google Analytics e privacy

Vietare l'utilizzo dei cookie

È possibile bloccare i cookie attivando l'impostazione sul browser che consente all'utente di rifiutare l'impostazione dei 
cookie in modo totale o parziale. È possibile ritirare il consenso in qualsiasi momento bloccando i cookie nel browser.

Altri collegamenti utili

Se si desidera ricevere ulteriori informazioni sui cookie e sulle diverse modalità di utilizzo, consultare i seguenti 
collegamenti:

• Guida ai cookie di Microsoft

• Informazioni sui cookie
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http://support.microsoft.com/kb/196955
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
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