Cookie policy
Cookies
Che cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli pezzi di dati, memorizzati in file di testo, che vengono memorizzati sul
computer o altro dispositivo quando i siti web vengono caricati in un browser. Essi sono
ampiamente utilizzati per 'ricordare' voi e le vostre preferenze, sia per una singola visita (attraverso
un 'cookie di sessione') o per più visite ripetute (utilizzando un 'cookie persistente'). Essi
garantiscono un'esperienza coerente ed efficace per i visitatori, e svolgono funzioni essenziali come
ad esempio consentendo agli utenti di registrarsi e rimangono registrati. I cookie possono essere
impostati dal sito che si sta visitando (noto come "cookie di partito prima»), o da altri siti web che
servire contenuto di tale sito ( "cookie di terze parti").

Cookie e WordPress.com
Siti ospitati su WordPress.com fanno uso di cookies per una varietà di scopi diversi. Tra questi
quelli che sono 'strettamente necessario' per motivi tecnici; quelli che consentono un'esperienza
personalizzata per i visitatori e gli utenti registrati; e quelli che permettono la visualizzazione di
pubblicità dalle reti di terze parti selezionate. Alcuni di questi cookie può essere impostato quando
una pagina viene caricata, o quando un visitatore prende una determinata azione, come ad esempio
cliccando sul 'come' o 'seguire' il tasto su un post.
Molti dei cookie da noi utilizzati sono impostati solo se un visitatore è un utente WordPress.com
registrato, mentre altri sono impostati per tutti i visitatori su determinate azioni.
Esempi di cookie impostati sia per gli utenti registrati registrati e non:
ab - utilizzato per AB sperimentazione di nuove funzionalità.
akm_mobile - negozi se un utente ha scelto di visualizzare la versione mobile di un sito.
Esempi di cookie impostati solo per utenti registrati WordPress.com:
twostep_auth - impostare quando l'utente è connesso con autenticazione a due fattori. Solo
impostato per gli utenti registrati WordPress.com.
wp-Impostazioni- {} id_utente - utilizzata per mantenere la configurazione wp-admin di un utente.
Solo impostato per gli utenti registrati WordPress.com.

I cookie che utilizziamo
Qui di seguito è una descrizione di ciascuna categoria di cookies che sono in uso, insieme con
esempi specifici (compresi sia quelli usati per gli utenti registrati e non-WordPress.com).
strettamente necessario

Questi sono i cookies che sono essenziali per i siti web su WordPress.com per svolgere le loro
funzioni di base. Questi includono quelli necessari per consentire agli utenti registrati di
autenticazione e di eseguire funzioni relative conto, oltre che per salvare il contenuto di 'carri'
virtuali su siti che hanno una funzionalità di e-commerce.
CookieTest - controlla se i cookie sono abilitati a fornire un'esperienza utente appropriato.
twostep_auth - impostare quando l'utente è connesso con autenticazione a due fattori.
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Funzionalità
Questi cookie vengono utilizzati per memorizzare le preferenze impostate dagli utenti come il
nome dell'account, la lingua, e la posizione. Essi non sono utilizzati per monitorare i visitatori su
siti che non sono ospitati su WordPress.com.
Esempi:
akm_mobile - negozi se un utente ha scelto di visualizzare la versione mobile di un sito.
botdlang - utilizzato per monitorare la lingua che un utente ha selezionato per visualizzare i blog
popolari.
wordpress_logged_in * - usato per controllare se il visitatore corrente è un login utente
WordPress.com.
wp-Impostazioni- {} id_utente - utilizzata per mantenere la configurazione wp-admin di un utente.
wp_sharing_ {id} - utilizzato per monitorare se un utente ha già effettuato un'azione.
Prestazione
cookie prestazioni raccogliere informazioni su come gli utenti interagiscono con i siti web ospitati
su WordPress.com, tra cui quali pagine sono visitate più, così come altri dati analitici. Questi dati
vengono utilizzati solo per migliorare come funziona un sito web.
Esempi:
ab - utilizzato per AB sperimentazione di nuove funzionalità.
nux_flow_name - identifica quale procedura di registrazione all'utente è stato mostrato per l'utente.
signup_partner_ref - traccia la fonte di nuove registrazioni di utenti.
signup_referrer - tracce fonte di nuove registrazioni di utenti.
tk_ni | tk_ai | tk_qs - raccolta di metriche interne per le attività degli utenti, utilizzati per migliorare
l'esperienza utente.
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Pubblicità / monitoraggio
Questi cookie vengono utilizzati per visualizzare pubblicità rilevanti per i visitatori su siti
WordPress.com, nonché per monitorare il volume di visitatori alla rete WordPress.com. Si traccia
dettagli sui visitatori, come il numero di visitatori unici, il numero di volte volte sono stati
visualizzati annunci particolari, il numero di clic gli annunci hanno ricevuto, e sono utilizzati anche
per misurare l'efficacia delle campagne pubblicitarie con la costruzione di profili utente. Questi
sono fissati da Automattic e si fidano di reti di terze parti, e sono generalmente persistenti in natura.

Esempi:
annunci - tracce se un visitatore ha fatto clic su un annuncio prima.
wordpress_eli - riduce la visualizzazione di annunci per i visitatori abituali.
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Contenuto di terze parti / embedded
Siti ospitati su WordPress.com fanno uso di diverse applicazioni e servizi di terze parti per
migliorare l'esperienza dei visitatori del sito web. Questi includono piattaforme di social media
come Facebook e Twitter (attraverso l'uso di pulsanti di condivisione), o di contenuto incorporato
da Youtube e Vimeo. Di conseguenza, i cookie possono essere stabiliti da queste terze parti, e da
loro usata per tenere traccia delle attività on-line. Non abbiamo alcun controllo diretto sulle
informazioni che vengono raccolte da questi cookie.

Controllo cookie
Chi lo desidera potrà limitare l'uso di cookie, o completamente impedire loro di essere impostato.
La maggior parte dei browser prevedono modi per controllare il comportamento dei cookie, come il
periodo di tempo sono memorizzati - sia attraverso funzionalità built-in o utilizzando plugin di terze
parti.
Per saperne di più su come gestire e cancellare i cookie, visitare aboutcookies.org . Per maggiori
dettagli sui cookie pubblicitari, e come gestirli, visitare youronlinechoices.eu (sede nell'UE), o
aboutads.info (statunitense).
E 'importante notare che la limitazione o disabilitando l'utilizzo di cookie può limitare la
funzionalità dei siti, o impedire loro di lavorare correttamente affatto.

