Cos’è un cookie
Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato dal computer nel momento in cui un sito web viene visitato da un utente. Il testo
memorizza informazioni che il sito è in grado di leggere nel momento in cui viene consultato in un secondo momento. I dati memorizzati sono del
tutto anonimi, utili a scopo tecnico o statistico, e nessuno di questi verrà utilizzato per identificarti o per contattarti. Alcuni di questi cookie sono
necessari al corretto funzionamento del sito, altri sono invece utili al visitatore perché in grado di memorizzare in modo sicuro per esempio il nome
utente.
Per sapere come questo sito utilizza cookies o localStorage, leggi la Privacy Policy.
Questo sito potrebbe fare uso di cookies di terze parti. Maggiori dettagli sono presenti sulla Privacy Policy.
Perché il nostro sito usa i cookie
Il nostro sito usa i cookie per ricordare la lingua di navigazione, i prodotti aggiunti a la lista dei preferiti. Inoltre il nostro sito usa servizi di terze parti
che a loro volta usano cookie. Ecco l’elenco di questi servizi e il link alle singole informative sulla privacy:
Google analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
Google maps è un servizio che&nbsp;consente la ricerca e la visualizzazione dicarte geografiche fornito da Google Inc.
YouTube e Vimeo sono due piattaforme web che consentono la condivisione e visualizzazione in rete di video
Twitter è un social network
Facebook è un social network
Dove trovare informazioni su come disattivare o gestire i cookie nei diversi browser:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Windows Explorer
Disattivando i cookie, però, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. Chiudendo il banner su questa pagina o cliccando su un
link acconsenti all’uso dei cookie.
Per saperne di più su cookies e localStorage, visita il sito Garante per la protezione dei dati personali.
Questa informativa sui cookie è stata aggiornata il 12 dicembre 2018. Eventuali aggiornamenti saranno sempre pubblicati su questa pagina.

