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Cookie Policy
Informativa estesa sull'uso dei cookie
Cosa sono i cookie
I Cookie sono dei piccoli file di testo (formati in genere da lettere e numeri) che vengono salvati nella memoria del
browser o del dispositivo dell'utente quando visita un sito o visualizza un messaggio. I cookie consentono a un sito di
riconoscere un particolare dispositivo o browser. I nomi e i tipi specifici di cookie possono cambiare nel tempo.
Tipologia di cookie utilizzati nel sito
Cookie tecnici
Creati dal sito web per il corretto funzionamento si distinguono in:

- I cookie di sessione scadono al termine della sessione del browser e consentono di collegare le azioni dell'utente
durante quella sessione specifica.
- I cookie permanenti rimangono invece memorizzati sul dispositivo dell'utente anche dopo il termine della sessione del
browser e consentono di ricordarne le preferenze o le azioni all'interno del sito (es. scelta lingua, carrello, login, etc.).

cb-enabled

Il cookie "cb-enabled" viene registrato automaticamente al primo accesso e viene settato automaticamente su "enabled"
per consentire all'utente di scegliere se accettarlo. In tal caso il valore del cookie cambierÃ in "accepted" e permarrÃ per
un periodo di 365 giorni.
Cookie di terze parti
Alcuni servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questo sito
web e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, Ã¨ possibile che, anche nel caso gli
Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui Ã¨ installato.
Google Maps

Google Maps Ã¨ un servizio di visualizzazione di contenuti (mappe) gestito da Google Inc. che permette a questo sito
web di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine. -Â Privacy Policy

Google Analytics

Le pagine del sito usano cookie di Google Analytics, in grado di effettuare un'analisi degli utenti connessi, utilizzati da
questo sito per analizzare dati sui visitatori. -Â Privacy Policy
Â
Questo sito non fa uso di cookie di profilazione.
Come autorizzare i cookie
Il consenso puÃ² essere espresso dall'Utente con un semplice click sul bottone Accetto presente nell'avviso visualizzato
durante la navigazione.
In ogni momento l'Utente potrÃ modificare le impostazioni relative ai cookie, ma nel caso le impostazioni venissero
modificate, non si garantisce il corretto funzionamento del sito web.
Gestione dei cookie
L'utente puÃ² decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici puÃ² compromettere l'utilizzo delle funzionalitÃ del sito
riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilitÃ dei contenuti pubblici Ã¨ possibile anche disabilitando
completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilitÃ .
L'impostazione puÃ² essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser
consentono di definire impostazioni diverse per i cookie "proprietari" e per quelli di "terze parti".
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti -> Opzioni -> Privacy, Ã¨ possibile accedere ad un pannello di
controllo dove Ã¨ possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.

- Chrome:Â https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
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- Firefox:Â https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
- Internet Explorer:Â http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
- Opera:Â http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
- Safari:Â http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

http://vitimark.it/website

Realizzata con Joomla!

Generata: 4 March, 2021, 19:54

