CHE COSA SONO I COOKIEIS ?
Il tuo browser memorizza i cookies nel disco rigido solamente durante la sessione in corso e inoltre necessitano di una memoria
piuttosto limitata e non compromettono il tuo computer. I cookies non contengono nessun tipo di informazione personale. La
maggior parte dei cookies da noi utilizzati si cancellano dal disco rigido al termine della sessione di navigazione (e vengono
chiamati cookies di sessione). Altri cookies rimangono nel tuo computer e ci permettono di riconoscerti nella visita successiva (e
sono chiamati cookies permenenti).
Quando accede a Google maps, Youtube, ad un negozio on-line o ad altri tipi di pagine web, sta ricevendo cookies.
I cookies si possono utilizzare per richiedere e immagazzinare i dati dell’utente mentre è connesso, per facilitare i servizi sollecitati
e che solitamente non si conservano (cookies di sessione), o per conservare i dati dell’utente per altri tipi di servizi futuri e che si
possono conservare per un tempo indefinito (cookies permanenti).
I cookies possono essere propri o di terzi.
Questa pagina web utilizza unicamente cookies tecnici, di personalizzazione e statistica, propri o di terzi, che in nessun caso
trattano dati di carattere personale, ne acquisiscono le abitudini di navigazione con fini pubblicitari. Per questo, nel momento in cui
si accede alla nostra pagina web sollecitiamo il consenso per il loro uso e in qualsiasi caso, l’utente dispone di un intervallo di
tempo per decidere di procedere o meno alla loro installazione.
E’ possibile attivare o disattivare i cookies configurando il browser di navigazione:
INTERNET EXPLORER:
In Strumenti> Opzioni Internet", andare a "Privacy" e fare clic sul pulsante "Avanzate".
Selezionare la casella "Sostituisci gestione automatica cookie" e quindi selezionare le caselle "Abilita" o "Blocca".
GOOGLE CHROME
In "Strumenti> Opzioni" del menu, vai alla scheda "Avanzate".
Nella sezione "Privacy> Impostazioni cookie", selezionare "Consenti" o "Blocca tutti i cookie".
SAFARI
Nel menù “Strumenti” "> Preferite" , vai alla scheda "Protezione".
Nella sezione "Accetta cookie" selezionare l'opzione "Sempre" o "Mai".
OPERA
Nel menù "Strumenti> Opzioni", vai alla scheda "Avanzate".
Nel menu "Tracce" selezionare le opzioni "Accetta tracce" o "non accettare le tracce".

