Cookie policy
Per far funzionare www.lifebrain.it, installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si
chiamano “cookies”.
Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile mentre
li visiti. Grazie ai cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensioni
dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che tu non debba reinserirle quando
torni sul sito o navighi da una pagina all’altra.
Come e quali cookie utilizziamo?
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www.lifebrain.it utilizza questo tipo di servizio di analisi web
fornito da Google Inc. per avere informazioni statistiche di tipo
aggregato utili per valutare l’uso del sito web e le attività svolte da
parte del visitatore. Google memorizza le informazioni raccolte dal
cookie su server che possono essere dislocati anche negli Stati Uniti.
Google si riserva di trasferire le informazioni raccolte con il suo
cookie a terzi ove ciò sia richiesto per legge o laddove il soggetto
terzo processi informazioni per suo conto. Google non assocerà il
vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google al fine
di ottenere un profilo dell’utente di maggiore dettaglio. Ulteriori
informazioni sulla gestione della privacy e/o sulle modalità per
rifiutare o eliminare questo tipo di cookie sono disponibili alla URL:
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html.
L’Utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google
Analytics installando sul proprio browser il componente di opt-out
fornito da Google. Per disabilitare la raccolta di dati da parte di
Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Maps fornisce mappe interattive che consentono agli
operatori editoriali di includere mappe interattive personalizzabili
all'interno delle proprie pagine web. Il sito www.lifebrain.it può
usare Google Maps per fornire informazioni dettagliate sulla
localizzazione di uno specifico laboratorio, o anche per contrastare
attacchi con malware. Utilizziamo Google Maps perchè crediamo
che contribuisca alla tua esperienza nell'uso del nostro sito. Di
conseguenza, Google può installarvi un cookie chiamato "NID"
(della durata di sei mesi) e un cookie chiamato "PREF" (della durata
di due anni). Per accedere alla privacy policy combinata di Google,
che comprende informazioni sui cookies che Google Maps può
installare sul tuo dispositivo, clicca
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
www.lifebrain.it utilizza video di Youtube e in generale in base
all’occorrenza contenuti embeddabili di altre piattaforme.
www.lifebrain.it non può controllare i cookie che questi siti di terze

parti erogano e per questo è consigliato informarsi direttamente
presso ogni terza parte per avere maggior controllo su questi cookie.
Di seguito alcuni link utili alle policy cookie delle terze parti citate:
•

Youtube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

