Dichiarazione sui cookie
Modalità di utilizzo dei cookie e tecnologie simili

1. Che cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono trasferiti dai nostri siti Web, applicazioni o servizi e salvati
sul dispositivo dell'utente. I cookie non impostati da questo sito non saranno a noi accessibili. La
presente cookie policy disciplina esclusivamente questo sito e non si applica agli altri siti della realtà
OPPO. Per maggiori informazioni si rinvia alle singole cookie policy.
2. Per quanto tempo i cookie rimangono sul dispositivo dell'utente?
(1) Cookie di sessione: questi cookie saranno conservati solo fino alla chiusura del browser e non
verranno memorizzati sul disco rigido. I cookie di sessione servono generalmente a tracciare le pagine
visitate di un sito in modo che le informazioni possano essere personalizzate in relazione a una specifica
visita a una pagina del sito Web.
(2) Cookie permanenti: questi cookie restano memorizzati sul disco rigido fino a quando non si decide di
eliminarli attivamente o quando ciascuno di essi raggiunge la data di scadenza. Questi cookie possono
servire a memorizzare le preferenze dell'utente quando usa questo sito.

3. Noi utilizziamo i seguenti tipi di cookie:
(1) Cookie strettamente necessari: sono i cookie necessari per il funzionamento del nostro sito Web.
Questi cookie comprendono, ad esempio, cookie che consentono l'accesso ad aree sicure del nostro sito
Web.
(2) Cookie analitici o prestazionali: sono cookie che ci consentono di contare il numero di visitatori del
nostro sito Web e di informarci sull'uso di questo da parte dei visitatori al fine di migliorarne il
funzionamento.
(3) Cookie funzionali: questi cookie servono a riconoscere gli utenti quando visitano o ritornano sul
nostro sito Web. Ciò ci consente di personalizzare il contenuto del sito per l'utente e di riconoscerne le
preferenze quando lo visita (es. scelta della lingua).
(4) Cookie pubblicitari: questi cookie registrano la visita degli utenti al nostro sito Web, le pagine
visitate e i link seguiti. Utilizziamo queste informazioni per rendere il nostro sito Web e la pubblicità
visualizzata su di esso più pertinenti agli interessi degli utenti. A tal fine, possiamo anche condividere
queste informazioni con terze parti.
4. Il nostro utilizzo dei cookie è limitato ai seguenti scopi:
(1) Noi e i nostri partner utilizziamo cookie o tecnologie di tracciamento simili per comprendere meglio
la funzionalità del nostro software mobile sul dispositivo dell'utente, la frequenza con cui si utilizza

l'applicazione, gli eventi che si verificano all'interno dell'applicazione, l'utilizzo aggregato, i dati sulle
prestazioni e da dove è stata scaricata l'applicazione. Non colleghiamo le informazioni che
memorizziamo all'interno del software di analisi a nessun dato personale che l'utente può inviare
all'interno delle nostre applicazioni mobili.
(2) Noi e i nostri partner utilizziamo cookie o tecnologie di tracciamento simili per analizzare le
tendenze, amministrare i siti Web, tenere traccia dei movimenti degli utenti all'interno dei siti Web e
raccogliere informazioni demografiche aggregate sulla nostra base di utenti.
(3) Se la funzione "Non tracciare" è abilitata sul browser dell'utente, ne rispetteremo la scelta.
(4) Come la maggior parte dei siti Web, raccogliamo automaticamente determinate informazioni per
analizzare le tendenze generali di utilizzo e gestire i nostri siti Web. Queste informazioni possono
includere indirizzi IP (Internet Protocol), tipo di browser, provider di servizi Internet (ISP), pagine di
rimando/uscita, file visualizzati sul nostro sito (ad es. pagine HTML, grafica, ecc.), sistema operativo,
data/ora e/o dati clickstream.

5. Rimozione/Disabilitazione dei cookie
I cookie e le preferenze sui cookie devono essere gestiti dal pannello Opzioni/Preferenze del browser.
Per gestire i cookie nei browser più in uso, vedere le istruzioni seguenti:
• Microsoft Internet Explorer
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Safari per MacOS
• Safari per iOS
6. Maggiori informazioni sui cookie
Per ulteriori informazioni sui cookie e istruzioni su come configurare il browser per accettare, eliminare
o rifiutare i cookie, consultare www.allaboutcookies.org .
Invitiamo gli utenti a fare riferimento alla nostra Informativa sulla privacy per informazioni dettagliate
in merito al trattamento dei dati personali.
Nella tabella riportata di seguito sono disponibili ulteriori dettagli riguardo ai cookie utilizzati sul nostro
sito Web https://www.oppowhatsnext.it/
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l'utente ha
accettato tutti i
cookie

Pubblicitari

_fbp
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