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Politica in materia di cookie
CHE COSA SONO I COOKIE?
Un cookie è un piccolo file di testo che viene archiviato sul vostro computer da un sito
Web che visitate.
Esso memorizza dei dati che sono inviati nuovamente al sito Web dal vostro browser
quando visitate nuovamente
quel sito, o mentre navigate tra una pagina e l’altra del sito.
Alcuni cookie sono essenziali per consentirvi di utilizzare un sito Web in maniera
efficace poiché permettono al
sito di ricordare informazioni che avete già inserito, ad esempio i voli che avete
selezionato o il fatto che abbiate o meno effettuato l’accesso.
Altri cookie possono essere impiegati per memorizzare le attività di ricerca e
prenotazione per la compilazione
di dati analitici sull’utilizzo del sito Web, oppure per mostrarvi diversi prodotti sulla
base di ciò che sembra
interessarvi.
COME POSSO EVITARE LA MEMORIZZAZIONE DI COOKIE SUL MIO
COMPUTER?
È necessario impostare le preferenze per i cookie su ogni browser (Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari).
Esistono diversi modi per gestire i cookie, ad esempio: abilitare o disabilitare
completamente i cookie; eliminare
cookie specifici che sono già stati memorizzati all’interno del browser; bloccare la
memorizzazione di cookie
sul vostro computer da parte di siti Web specifici; oppure bloccare i cookie di terze parti
(quando, mentre
navigate su un sito Web, i cookie sono memorizzati sul vostro computer da un altro sito
Web).
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei cookie su ognuno dei principali browser,
visitate i seguenti link :
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265

CHE TIPO DI COOKIES VENGONO UTILIZZATI SU QUESTO SITO WEB?
Questo sito Web potrebbe utilizzare diversi tipi di cookie:
Cookie di “Performance”, “Social”, “Profilazione” e “Pubblicitari”
Questi cookie collezionano informazioni circa le modalità con cui gli utenti usano il sito,
per esempio quali sono le pagine maggiormente visitate, piuttosto che eventuali
messaggi di errore che l’utente riceve dalle pagine web durante la navigazione.
Inoltre questi cookie sono usati per visualizzare annunci pubblicitari rilevanti per te ed i
tuoi interessi. Sono anche usati per limitare il numero di volte che visualizzi un singolo
annuncio pubblicitario così come per aiutare a misurare l’efficacia di una campagna
pubblicitaria.
Vengono di solito posizionati da reti pubblicitarie col permesso del gestore del sito web.
Tengono traccia della tua visita al sito e questa informazione è condivisa con
organizzazioni come le concessionarie pubblicitarie.
Vengono utilizzati infine per facilitare i collegamenti con i social network.
Per ulteriori informazioni o per inviarci la vostra opinione relativamente all’uso dei
cookie, potete contattarci con questa email: lucie@cyklop.it.

