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COOKIE POLICY
In Employerland, vogliamo assicurarci che la tua visita al nostro sito web sia più semplice, affidabile e utile per te. Per
aiutarci a farlo, utilizziamo cookie e tecnologie simili (denominate "cookies" in questa informativa).
Ti informiamo circa il nostro utilizzo dei cookie quando per la prima volta visiti il nostro sito Web, tramite un banner
di notifica nella parte superiore della pagina. Continuando ad utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookie.
Tuttavia, è possibile modificare le impostazioni dei cookies. Ulteriori informazioni sulla gestione delle impostazioni
dei cookies sono riportate di seguito.
Cosa sono i cookies?
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente collocati sul computer o sul dispositivo mobile
quando si visitano quasi tutti i siti Web. Sono memorizzati dal tuo browser Internet. I cookie contengono
informazioni di base sull'utilizzo di Internet, ma in genere non ti identificano personalmente. Il tuo browser invia
questi cookie al sito ogni volta che lo rivedi, in modo da poter riconoscere il tuo computer o dispositivo mobile e
personalizzare e migliorare l'esperienza del tuo sito.
Ad esempio, utilizziamo cookies sul nostro sito Web per ricordare i tuoi dettagli di accesso, quindi non dovrai
reinserirli più volte durante la tua visita al sito. Altri cookies ci aiutano a capire cosa ti interessava del nostro sito,
perciò ti possiamo fornire delle funzionalità più utili per le prossime visite. Utilizziamo i cookies anche per analizzare
come i visitatori utilizzano il sito.
Tieni presente che il nostro utilizzo di tutte le informazioni raccolte su di te attraverso l'utilizzo dei cookie è soggetto
alla nostra politica sulla privacy, collegata a partire da ogni pagina.
Che tipi di cookies utilizziamo?
I cookies che utilizziamo sono di tre tipologie. Le tipologie sono descritte qui di seguito:
Cookie Essenziali
Questi cookie sono necessari per aiutarti ad accedere e navigare nel nostro sito e utilizzare tutte le sue funzionalità.
Senza questi cookie, il nostro sito web non funzionerebbe correttamente e non sarai in grado di utilizzare alcune
funzioni importanti.
Elenco dei cookies essenziali:


Wordpress (Sito) & plugins vari

Analytics e cookies di profilazione e tracciamento
In Employerland, vogliamo rendere la tua esperienza sul nostro sito web il più utile, agevole e piacevole possibile.
Usiamo i cookies per aiutarci a capire come viene utilizzato il nostro sito web e come possiamo migliorare la tua
esperienza su di esso. Questo tipo di cosiddetti cookies "analitici" può fornirci informazioni anonime per aiutarci a

comprendere quali parti del nostro sito web interessano i nostri visitatori e se riscontrano eventuali errori. Usiamo
questi cookie per testare diverse funzioni per i nostri siti e li utilizziamo per aiutarci a monitorare come i nostri
visitatori raggiungono i nostri siti.
Utilizziamo anche i cookies per salvare le impostazioni e le preferenze sul nostro sito Web, ad esempio la lingua di
preferenza e le informazioni che hai inserito in precedenza durante la visita. Alcuni cookie di personalizzazione sono
essenziali se si desidera utilizzare determinate funzionalità del sito.
Elenco dei cookies di profilazione e tracciamento:



Google Analytics (Condizioni d’uso)
Hotjar Tracking cookie (Condizioni d’uso)

Vogliamo anche renderlo il più semplice possibile per condividere contenuti da Employerland con i tuoi amici
attraverso i tuoi social network preferiti. I siti di social network, come Facebook, possono impostare i cookie che ti
riconoscono quando si visualizzano contenuti sul nostro sito Web e consentono di condividere contenuti in entrambi
i siti tramite l'utilizzo delle impostazioni di condivisione. Per ulteriori dettagli, consulta le condizioni di utilizzo del tuo
sito di social network e la politica sulla privacy.
Elenco Cookies di profilazione e tracciamento di terze parti:





Google+ (Condizioni d’uso)
Facebook (Condizioni d’uso)
Twitter (Condizioni d’uso)
YouTube (Condizioni d’uso)

Gestione dei cookies
Cosa succede se non abilito I cookies?
Se i cookie non sono abilitati sul tuo computer, tablet o smartphone, la tua esperienza sul sito potrebbe essere
limitata (ad esempio, potrebbe non essere possibile sfogliare completamente e liberamente o aggiungere prodotti al
tuo carrello e acquistarli).
Come si abilitano/disabilitano I cookies?
Per disattivare / abilitare i cookie dal tuo dispositivo, dovrai farlo tramite il tuo browser Internet. Abbiamo spiegato
come gestire i cookie nel computer tramite alcuni dei principali browser Internet qui sotto. Per informazioni su come
gestire i cookie del tablet e / o del mobile, consulta la documentazione o i file di guida online.
Google Chrome






Apri Chrome sul computer.
In alto a destra fai clic su Altro > Impostazioni.
Fai clic su Avanzate in fondo.
Nella sezione "Privacy e sicurezza", fai clic su Impostazioni contenuti.
Fai clic su Cookie.



Attiva o disattiva l'opzione Consenti ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie.

Bloccare i cookie di altri siti
Puoi consentire i cookie del sito che visiti e bloccare quelli degli altri siti che dispongono di annunci o immagini nella
pagina web. Per bloccare i cookie di terze parti, attiva l'opzione Blocca cookie di terze parti.
Tutti i cookie e i dati provenienti da altri siti verranno bloccati, anche se il sito è consentito nell'elenco delle
eccezioni.
Mozilla Firefox


Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare Opzioni.



Selezionare il pannello Privacy e sicurezza e andare alla sezione Cronologia.



Alla voce Impostazioni cronologia selezionare utilizza impostazioni personalizzate.



Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti web; per disattivarli togliere il
contrassegno dalla voce.



Se si stanno riscontrando problemi con i cookie, assicurarsi anche che l'opzione Accetta i cookie di terze
parti non sia impostata su Mai.

Internet Explorer/Edge


In Internet Explorer seleziona il pulsante Strumenti e quindi seleziona Opzioni Internet.



Seleziona la scheda Privacy, in Impostazioni seleziona Avanzate e scegli se vuoi consentire, bloccare o
ricevere una richiesta per i cookie proprietari o di terze parti.

Altri browser
Per informazioni su come gestire i cookie tramite altri browser, consultare la documentazione o le guide online.
Come abilitare/disabilitare i cookies di terze parti?
I cookie di terze parti non vengono posizionati da noi. Pertanto, suggeriamo di guardare i siti web di terzi per
informazioni sui cookie che fanno e su come gestirli.

