
Note legali 

Il portale www.tft.net è di proprietà della TFT Building Management Srl, con sede legale in Roma, 
Viale Parioli 37/a, sito che permette di accedere ai servizi immobiliari forniti dalla società. 

Copyright 
 
I contenuti delle pagine del sito www.tft.net sono Copyright © della TFT Building Management Srl. 
Tutti i diritti sono riservati. 
Le informazioni, gli elementi grafici e i marchi che compaiono su questo sito sono di proprietà della 
TFT Building Management. 
 
 

Cookie Policy 
 
In conformità con gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale ed Europea, TFT Building Management S.r.l 
garantisce che ogni utente del sito web www.tft.net  comprenda cosa sono i cookies e per quale motivo 
vengono utilizzati, in modo che gli utenti stessi possano decidere consapevolmente se accettarne l’utilizzo o no. 
 
Il sito utilizza cookie solo per garantire e agevolare la navigazione e fruizione del sito web e per raccogliere 
informazioni, in forma aggregata, sulle visite al sito. 
Alcuni servizi utilizzati dal sito comportano inoltre l’installazione di cookie di terze parti che potrebbero da 
queste essere utilizzati, in modo del tutto autonomo, per loro fini di profilazione. 
 
Utilizzo cookies: 
Un cookie è un piccolo file di testo contenente un numero di identificazione univoco che viene trasferito dal 
sito web sul disco rigido del vostro dispositivo attraverso un codice anonimo in grado di identificare il computer 
ma non l’utente e di monitorare passivamente le vostre attività sul sito. 
 
I cookie possono essere cookie di prima parte, quando sono installati dal sito web visitato, ci si riferisce a 
cookie di terze parti (i cosiddetti) o da altri siti (i cosiddetti cookie di terzi). 
 
In base al tempo di permanenza sul dispositivo dell’utente si distinguono: 

• cookie permanenti: consentono ai siti web di ricordare informazioni e impostazioni alle successive 
visite dell’utente, rendendogli così la navigazione più pratica, rapida ed efficiente. Questo tipo di cookie 
viene salvato per un lungo periodo di tempo, ma possiede comunque una data di scadenza. 

• cookie di sessione: vengono rimossi quando l’utente chiude il browser e pertanto hanno una durata 
limitata nel tempo.   
 

 
Cookies attivi sui nostri portali 

http://www.tft.net/


Si indicano di seguito nel dettaglio i cookie utilizzati:  

• Cookie tecnici: sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. 

I cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di 

tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, 

vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall'utente. I cookie di questa 

categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio. 

• Cookie analitici: I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del 

sito. Il Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo, 

oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in 

forma anonima sull'attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine 

visitate. A tal fine,  questo sito web utilizza i cookies di Google Analytics, un servizio di analisi web 

fornito da Google, Inc. (“Google”). Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da 

parte vostra (compreso il vostro indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google 

che utilizzerà queste informazioni allo scopo di: tracciare ed esaminare il vostro utilizzo del sito web, 

compilare report sulle attività svolte sul sito web e fornire altri servizi relativi alle attività e all’utilizzo di 

Internet. 

• Cookie di terze parti : sul Sito l'utente, potrebbe ricevere sul suo terminale,   poiché sul Sito possono 

essere presenti elementi quali, ad esempio, immagini, suoni, specifici link a pagine web di altri domini 

che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina, pertanto, possono essere inviati al 

browser dell’utente, da società terze direttamente dai loro siti web.  

 
Cookies attivi sui nostri portali: 
L’elenco seguente illustra i principali cookie attualmente utilizzati su questo sito di nostra proprietà: 
  

⋅ Sito: Cookie per la gestione dell’area riservata 
⋅ Google Adwords: raccoglie statistiche sull’uso e la conversione.  
⋅ Google Remarketing: consente la pubblicità agli utenti che hanno visitato il sito.  
⋅ Facebook: condivisione sui Social Media.  
⋅ Instagram: condivisione sui Social Media.  

 
Alcune funzionalità dei nostri portali potrebbero essere ridotte o non disponibili disabilitando i cookies. 
 
Gestire i cookies: 



Per limitare, bloccare o eliminare i cookie basta intervenire sulle impostazioni del proprio web browser. La 
procedura varia leggermente rispetto al tipo di browser utilizzato. Per le istruzioni dettagliate, cliccare sul link 
del proprio browser. 

⋅ Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/kb/196955 
⋅ Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-

US&redirectslug=Cookies 
⋅ Google Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
⋅ Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 
⋅ Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 
⋅ Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch): http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

 
Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione “Aiuto” sul proprio browser web per 
informazioni su come procedere. 
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