COOKIE POLICY PER I VISITATORI DEL SITO
INFORMATIVA SUI COOKIE
Siamo impegnati costantemente per la protezione ed il rispetto della privacy dei visitatori del nostro
sito. Questa informativa illustra come trattiamo e proteggiamo ogni informazione personale raccolta
mediante l’impiego dei cookie quando si utilizza questo sito.
Continuando a navigare sul nostro sito web, acconsenti all’utilizzo dei cookie nella misura prevista
dalla presente Informativa. Per qualsiasi domanda sull’informativa, o nel caso non concordassi con
quanto indicato dalla stessa, prima di utilizzare questo sito ti invitiamo a disabilitare i cookie tramite
le indicazioni riportate nel capitolo “Gestire le opzioni sui cookie”.
Ti informiamo che la presente Informativa potrebbe essere oggetto di aggiornamenti nel tempo in
ottemperanza alle normative Europee e nazionali in materia, pertanto ti invitiamo a controllare
questa pagina costantemente al fine di assicurarti di concordare con le eventuali modifiche.
COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono file di testo che archiviano informazioni sul tuo hard disk o sul browser che utilizzi. I
cookie agiscono come una memoria per un sito web, consentendo il riconoscimento da parte del sito
web del tuo device ad ogni tua visita successiva a quel medesimo sito.
I cookie rendono più semplice la conservazione delle tue preferenze sul sito web e, rilevando come
usi il sito stesso, ci consentono di personalizzarlo al meglio per migliorarne ulteriormente le
funzionalità e la sua fruibilità generale.
TIPOLOGIE DI COOKIE:
COOKIE DI SESSIONE E COOKIE PERSISTENTI
Nel sito possono essere utilizzati cookie di sessione con durata corrispondente alla sessione di
navigazione singola, che scadono nel momento in cui viene chiusa la sessione del browser, oppure
possiamo utilizzare cookie persistenti con durata maggiore, anche oltre la chiusura della sessione
del browser, ma sempre per uno specifico periodo temporale.
PER QUALI FINALITÀ UTILIZZIAMO I COOKIE?
Google Analytics: questi cookie sono utilizzati per raccogliere dal nostro sito informazioni in
formato anonimo su: numerosità delle visite, loro durata, regione geografica dell’utente, tecnologia
di connessione utilizzata e lingua di navigazione, permettendoci di migliorare l'usabilità del sito
stesso. Maggiori informazioni: http://www.google.com/intl/it/policies/
GESTIRE LE OPZIONI SUI COOKIE
Puoi rifiutare, disabilitare i cookie dal tuo browser e cancellare tutti i cookie che sono attualmente
salvati sul tuo computer intervenendo nelle impostazioni del tuo web browser.
Tieni presente che la modifica delle impostazioni dei cookie sui browser potrebbe impedire la
possibilità di fruire completamente delle funzionalità del sito web.
Se hai ulteriori domande sulla protezione dei tuoi dati personali o su come utilizziamo sul nostro
sito i cookie, prima di utilizzare questo sito ti invitiamo a contattarci all’indirizzo
info@agrelma.com

