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tecnologie

di

I cookie sono piccoli frammenti di testo usati per memorizzare le informazioni nei browser Web. I
cookie vengono usati per memorizzare e ricevere identificativi e altre informazioni su computer,
cellulari e altri dispositivi. Altre tecnologie, compresi i dati memorizzati nel tuo browser Web o
dispositivo, gli identificativi associati al dispositivo e altri software, vengono usate per scopi simili.
Nella presente normativa, tutte queste tecnologie vengono definite "cookie".
Usiamo i cookie se hai un account Kupata, usi i Servizi di Kupata, compresi il sito Web e le app (con o
senza registrazione o accesso) o visiti altri siti Web e app che usano i Servizi di Kupata . La presente
normativa illustra la nostra modalità di uso dei cookie e le scelte a tua disposizione.

Perché usiamo i cookie?
I cookie ci consentono di fornire, proteggere e migliorare i Servizi di Kupata, ad esempio
personalizzando i contenuti e fornendo un'esperienza più sicura. Anche se i cookie che usiamo
potrebbero subire delle variazioni di tanto in tanto in seguito al miglioramento e all'aggiornamento dei
Servizi di Kupata, le categorie di utilizzo in cui rientrano sono generalmente le seguenti.

Autenticazione
Usiamo i cookie per verificare il tuo account e stabilire quando hai effettuato l'accesso, in modo da
semplificare l'accesso ai Servizi di Kupata e offrirti l'esperienza e le funzioni adatte.
Ad esempio: usiamo i cookie per mantenere il tuo accesso quando passi da una pagina Kupata
all'altra. I cookie ci consentono inoltre di ricordare il tuo browser; in questo modo non dovrai effettuare
l'accesso a Kupata ogni volta e potrai accedere più facilmente tramite app e siti Web di terzi.
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Sicurezza, integrità del sito e del prodotto
Usiamo i cookie per proteggere il tuo account, i tuoi dati e i Servizi di Kupata.
Ad esempio: i cookie ci consentono di identificare e adottare ulteriori misure di sicurezza quando una
persona tenta di accedere a un account Kupata senza autorizzazione, per esempio provando a inserire
rapidamente password diverse. Usiamo i cookie anche per memorizzare informazioni che ci
consentono di recuperare il tuo account nel caso in cui avessi dimenticato la password o per
richiedere maggiori informazioni in merito all'autenticazione se ci comunichi che il tuo account è
vittima di hacker.
Usiamo inoltre i cookie per combattere le attività che non rispettano le nostre normative o incidono in
altro modo sulla nostra capacità di fornire i Servizi di Kupata.
Ad esempio: i cookie ci aiutano a combattere lo spam e gli attacchi di phishing, consentendoci di
identificare i computer usati per creare un numero elevato di account Kupata falsi. Usiamo i cookie
anche per rilevare i computer in cui sono presenti malware e per adottare misure in grado di prevenire
ulteriori danni. I cookie ci consentono inoltre di impedire che i minorenni creino un account Kupata.

Funzioni e servizi del sito
Usiamo i cookie per abilitare la funzionalità che ci consente di fornire i Servizi di Kupata.
Ad esempio: i cookie ci permettono di memorizzare le preferenze, di sapere quando hai visto contenuti
dei Servizi di Kupata o hai interagito con essi e di fornirti contenuti ed esperienze personalizzati.
Grazie ai cookie, possiamo fornire suggerimenti a te e ad altre persone e personalizzare i contenuti su
siti di terzi che integrano i nostri plug-in social. Se sei amministratore di una Pagina, i cookie ti
consentono di passare dalla pubblicazione di post con il tuo account Kupata personale alla
pubblicazione a nome della Pagina.
Usiamo i cookie anche per fornirti contenuti pertinenti in base alla tua lingua.
Ad esempio: memorizziamo le informazioni in un cookie posizionato nel tuo browser o dispositivo per
consentirti di visualizzare il sito nella lingua che preferisci.
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Prestazioni
Usiamo i cookie per fornirti la migliore esperienza possibile.
Ad esempio: i cookie ci aiutano a indirizzare il traffico tra i server e a verificare la velocità di
caricamento dei Servizi di Kupata per persone diverse. I cookie ci permettono inoltre di registrare le
proporzioni e le dimensioni dello schermo e delle finestre e di sapere se hai abilitato la modalità a
contrasto elevato; in questo modo possiamo mostrare correttamente i siti e le app.

Strumenti di analisi e ricerca
Usiamo i cookie per comprendere meglio la modalità di utilizzo dei Servizi di Kupata da parte delle
persone al fine di migliorarli.
Ad esempio: i cookie ci consentono di comprendere come le persone usano i Servizi di Kupata, di
analizzare quali parti dei Servizi di Kupata trovano più utili e coinvolgenti e di identificare funzioni che
possono essere migliorate.

Dove usiamo i cookie?
Posizioniamo i cookie sul computer o sul dispositivo e riceviamo le informazioni memorizzate negli
stessi in caso di utilizzo o accesso ai seguenti servizi:
●
●

Servizi di Kupata
Servizi forniti da altre aziende che usano i Servizi di Kupata (ad esempio aziende che
incorporano i servizi pubblicitari di Kupata nel loro sito Web e nelle loro app).

Controlli dei cookie del browser
Il browser o il dispositivo possono contenere impostazioni che ti permettono di scegliere se impostare
i cookie e di eliminarli. Per maggiori informazioni su questi controlli, consulta i materiali di assistenza
del browser o del dispositivo. Alcune parti dei Servizi di Kupata potrebbero non funzionare
correttamente se hai disabilitato l'uso dei cookie.
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