
COOKIE POLICY 

Ipermatch S.r.l., con sede legale in Corso Plebisciti 1, 20129, Milano, P.IVA e Codice Fiscale 
11302890964, in aggiunta a quanto previsto dall'Informativa sul trattamento dei dati personali 
desidera informare gli utenti in merito all'utilizzo dei cookie sul sito www.ipermatch.it (il "Sito").    

I "cookie" sono piccoli file di testo di un sito web che vengono archiviati sul computer, cellulare o altro 
dispositivo dell'utente. Generalmente, i cookie contengono informazioni associate al browser 
dell'utente, come i siti web preferiti, le informazioni di accesso o un ID utente. Queste informazioni 
consentono ai servizi online di riconoscere l'utente quando interagisce o utilizza nuovamente un sito, 
migliorando la sua user experience.  

Come utilizziamo i cookie  

Quando l'utente interagisce con il Sito, noi utilizziamo diversi cookie per cui non è richiesto il 
consenso per l'installazione, come esposto dettagliatamente di seguito. 

Impostazioni del browser  

L'utente può controllare il modo in cui i cookie sono configurati sul proprio dispositivo utilizzando le 
impostazioni del browser e, in qualche caso, quelle del dispositivo mobile.  

L'utente può disabilitare i cookie dei siti web modificando le impostazioni del proprio browser. Se 
l'utente disabilita un cookie già installato sul suo dispositivo o browser, questo non si attiverà più, ma 
non scomparirà dal dispositivo o browser fino alla sua scadenza. Il blocco di tutti i cookie può rendere 
indisponibile il Sito o comprometterne le prestazioni, l'efficienza o la personalizzazione. 

Se l'utente usa dispositivi diversi deve assicurarsi di configurare le impostazioni del browser 
corrispondente in base alle sue preferenze. 

Tutti i browser più recenti permettono di modificare le impostazioni sui cookie. Queste di solito si 
trovano nel menù del proprio browser alla voce “opzioni” o “preferenze”. Per comprendere come 
impostarle, gli utenti possono seguire le istruzioni che seguono ai seguenti link: 

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-e-gestire-i-

cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d  
• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/problema-con-il-blocco-

dei-cookie-di-terze-parti-f91209bd-0104-2446-61be-d2e4d7da64da  
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT  
• Safari su iPhone, iPad o iPod touch: https://support.apple.com/it-it/HT201265  

Lista dei cookie utilizzati sul Sito 

Cookie tecnici Utilizziamo questi cookie per la gestione del sistema, per monitorare il 
traffico e prevenire attività fraudolente, per migliorare la sicurezza del Sito 
e per garantirne le funzionalità di base. 

Cookie analytics Utilizziamo questi cookie per valutare le prestazioni del Sito, per contare i 
visitatori e per monitorare il modo in cui gli utenti navigano e utilizzano il 
Sito, allo scopo di migliorare le prestazioni ed i contenuti offerti.
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Oltre ai cookie strettamente necessari e connessi al funzionamento, il Sito utilizza i cookie forniti da 
terze parti indicati di seguito: 

-  per scopi di analytics e di prestazione: 

Al fine di assicurare un ridotto potere identificativo ai cookie analytics forniti da terze parti: 

• viene mascherata almeno la quarta componente dell'indirizzo IP raccolto da tali cookie, in 
modo che vi sia una elevata incertezza nell'attribuzione di un cookie ad uno specifico 
interessato; 

• i dati raccolti con questi cookie non vengono combinati con altre elaborazioni (ad es. file dei 
clienti o statistiche di visite ad altri siti) e non sono trasmessi a terzi. 

Ai sensi dei chiarimenti forniti dal Garante per la Protezione dei Dati Personali il 6 maggio 2015 "in 
merito all'attuazione della normativa in materia di cookie" (confermati dalla stessa autorità nelle "Linee 
guida sull’utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento" messi in consultazione pubblica in data 
11 dicembre 2020), i cookie analytics con tali caratteristiche sono equiparati ai cookie tecnici. 
Pertanto, il consenso dell'utente alla loro installazione non è richiesto. 

Contatti 

Per qualsiasi informazione sul trattamento dei personali attraverso il Sito o per esercitare i propri diritti 
in conformità alla legge applicabile, si prega di inviare una richiesta tramite e-mail all'indirizzo 
info@ipermatch.it.  

Nome Caratteristiche e Finalità

Google Universal Analytics 

Google Analytics

Il Sito utilizza questo tipo di cookie per raccogliere informazioni su 
come i visitatori interagiscono con lo stesso e ci aiutano a migliorare 
l'esperienza di navigazione. Questi cookie raccolgono informazioni, 
tra cui il numero di visitatori del Sito e quali pagine vengono visitate, 
in un modo che non consente di identificare direttamente nessun 
utente. 

In fo rmat i va p r i vacy de l fo rn i to re de l cook ie : h t tps : / /
support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it#zippy=%2Cour-
privacy-policy%2Cgoogle-analytics-cookies-and-identifiers  

Componente aggiuntivo per il browser per la disattivazione di questi 
cookie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 
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