
Diachiarazione sulla protezione dei dati AmPuls
AmPuls impiega Cookie e tecnologie simili sui siti web ed altre pagine Internet per poter migliorare la prestazione della
navigazione e l’esperienza utenti. Oltre a ciò, vengono impiegati cookie e tecnologie simili per scopi riguardante il
panel online „MyPuls“ e nell’ambito delle inchieste online (le „inchieste“) e con la nostra app d’applicazione mobile
„MyPuls“ (la „app“).

1. Cosa sono i cookie risp. l’ID pubblicità per dispositivi mobili

Cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul computer o sul dispositivo mobile dell’utente, non appena
l’utente accede al sito web. „First-Party-Cookie“ vengono fissati da ogni singolo sito web, che Lei visita. „Third-Party-
Cookie“ vengono fissati da altri domini fuori dal sito web che Lei visita.

L’ID pubblicità mobile è un identificatore univoco (ID), che vengono fissati dal sistema operativo del Suo dispositivo
mobile. Questa ID viene trasmessa ad apps che Lei ha installato sul Suo dispositivo e che, probabilmente, contengono
pubblicità. La maggior parte dei dispositivi consentono alle apps l’accesso all’ID pubblicità per dispositivi mobili per
impostazione predefinita. E’ possibile comunque modificare le impostazioni del dispositivo, in modo che il trasferimento
di queste ID alle apps venga bloccato.

Ci riferiamo ai cookie, archiviazione locale e ID pubblicità per dispositivi mobili, nell’insieme come „Cookie e tecnologie
simili“.

2. Come impieghiamo i cookie o tecnologie simili

Impieghiamo cookie e tecnologie simili come di seguito:

 su www.ampuls.ch

 nel portale del mypuls.ampuls.ch

 in ambito delle inchieste online,

 con la app „MyPuls“

 su pagine internet/campagne, le quali vengono misurate con le notre tecnologie dai nostri clienti

In questo modo possiamo migliorare le prestazioni delle rispettive pagine web e l’esperienza utenti. Inoltre cookie sono
necessari per poter realizzare progetti di ricerca del mercato.

3. Che tipo di cookie esistono?

La maggior parte dei cookie rientrano in una o più delle seguenti categorie:

 Cookie strettamente necessari Questi cookie sono necessari, per poter fornire il servizio esplicitamente richiesto
dai visitatori del sito web. Senza questi cookie i siti web non funzionano oppure non possono fornire le prestazioni
richieste. A scopo del panel, applichiamo cookie strettamente necessari sul portale e nell’ambito delle inchieste
online.

 Cookie funzionali Questi cookie memorizzano impostazioni, che Lei ha apportato, per facilitarLe l’uso della pagina
web.

 Cookie-targeting: Questi cookie, registrano informazioni sul Suo comportamento durante le Sue sessioni di
navigazione su internet. In questo modo Le può essere mostrata pubblicità che per Lei può essere rilevante e che
è adeguata ai Suoi interessi. Questi tipi di cookie non vengono da noi applicati né sul nostro sito web né sull’app.

4. Può bloccare cookie?

In pratica può fare delle impostazioni di confidenzialità sul Suo browser, bloccando così i cookie. Questo può,
eventualmente, influenzare in modo notevole la Sua esperienza di navigazione, visto che diverse pagine internet,
probabilmente, non funzioneranno più allo stesso modo. Il Suo browser può permetterLe di cancellare tutti i cookie, non
appena il browser viene chiuso. Questa opzione comporta però, che anche cookie memorizzati a lungo termine sulle
pagine di internet da Lei utilizzate spesso e che sono state personalizzate nelle impostazioni predefinite, verranno
cancellate. Tuttavia, i cookie possono essere conservati se il browser permette, su quali siti web i cookie possono o non
possono essere utilizzati.
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