INFORMATIVA SULL'USO DEI COOKIES
Questa informativa sull'utilizzo dei cookies su questo sito web è resa all'utente in attuazione del provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del
consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto dell'art. 13 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003).

CHE COSA SONO I COOKIES?
I cookies sono brevi file di testo contenenti i dati della tua navigazione che i siti web memorizzano, durante la navigazione stessa,
al fine di migliorarla.
Mentre navighi all’interno di un sito web, quest’ultimo invia al dispositivo che stai utilizzando (pc, notebook, tablet, smartphone) i
cookies. Questi, di norma, sono conservati nelle cartelle del browser degli utenti durante la navigazione sui siti internet e
contengono almeno le seguenti informazioni:
 indicazione del server da cui sono stati generati (o dominio);
 la loro durata (o data di scadenza);
 un codice di identificazione univoco;
 un valore univoco

COME FUNZIONANO I COOKIES E A COSA SERVONO?
Il sito web consultato invia le suddette informazioni al browser che crea il cookie, archiviandolo nelle proprie directory.
Durante la navigazione, i cookies che riguardano il sito che si sta navigando, vengono reinviati al server, che utilizza il valore del
cookies per riconoscere l’utente (senza fornire ulteriori informazioni utili alla sua identificazione).
I cookies consentono di:





agevolare la consultazione del sito e migliorare l’esperienza di navigazione;
veicolare messaggi pubblicitari;
acquisire informazioni statistiche relative alla navigazione degli utenti.

COME UTILIZZIAMO I COOKIES?

Tipologia

Finalità

Cookies
statistici

Raccogliere e analizzare informazioni relative all’uso del sito da parte degli utenti
(ad es. numero di pagine visitate, pagine accedute, ecc.), che non possono
essere utilizzate per fini commerciali.
Rientrano in questa categoria i cookies generati da Google Analytics.

Cookies di
sessione

Correlare le pagine visitate alla medesima sessione di lavoro.

Tali cookies non sono file eseguibili (ad es. xxx.exe), non effettuano alcuna operazione, e non contengono informazioni personali,
né sono in grado di ricavarle o estrarle e trasmetterle al web server che li genera. I cookies utilizzati di questo sito
http://www.ecomanagergiannibertucci.com sono temporanei e vengono cancellati allo scadere del periodo di durata. L’utente può
tuttavia agire sulle impostazioni del proprio browser, impostando una diversa modalità di gestione dei cookies, ad esempio
disponendo di non consentire l’installazione degli stessi sul proprio computer (per maggiori informazioni, si suggerisce di consultare
le pagine di supporto del proprio browser).
Va precisato tuttavia che tale impostazione potrebbe precludere la corretta funzionalità di questo sito
http://www.ecomanagergiannibertucci.com.

GESTIONE DEI COOKIE DA BROWSER
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari
https://support.apple.com/it-it/HT201265
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

