COOKIE POLICY
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per
essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno
caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Alcune
operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono quindi tecnicamente
necessari. In altri casi il sito utilizza cookie per facilitare e agevolare la navigazione da parte dell’utente o per consentire
a questi di usufruire di servizi specificamente richiesti.
I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice identificativo
unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso, per
finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato dell'utente a partire dalle pagine che lo stesso
ha visitato e mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate (c.d. Behavioural Advertising).
Tipologia di cookies
Ci sono due categorie cookies: i cookies permanenti ed i cookies di sessione.
I cookies permanenti rimangono sul tuo dispositivo fino alla loro cancellazione manuale o automatica.
I cookies di sessione rimangono sul tuo dispositivo fino a che non chiudi il browser e pertanto vengono
automaticamente cancellati
I cookie possono avere diversi ruoli e possiamo utilizzarli per le seguenti ragioni:
(i)

per motivi tecnici e per motivi strettamente necessari al funzionamento del sito e che ti permettono
di utilizzare i servizi che ti forniamo;
(ii)
per raccogliere i dati relativi all’utilizzo del sito web ed alle sue performance;
(iii)
per personalizzare e ottimizzare la tua esperienza di navigazione sul sito web.
(iv)
per finalità pubblicitarie e offerte commerciali in linea con i vostri interessi.
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito web informativo come
allaboutcookies.org.
Cookies utilizzati da questo sito web www.swissebackinaction.it (il “Sito”)
Di seguito puoi trovare alcune informazioni ulteriori relative alle tipologie di cookies che utilizziamo.
Cookies tecnici
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del Sito, e non possono essere disattivati. Essi sono solitamente
installati in seguito a sue azioni equivalenti alla richiesta di un servizio (impostare le sue preferenze sulla privacy,
registrarsi, completare griglie informative, etc.). È possibile impostare il browser per bloccare o avvertirvi della presenza
di questi cookie, ma alcune parti del Sito potrebbero, in seguito, non funzionare.
Gestione delle tue preferenze sui Cookie
In qualsiasi momento, diverse opzioni sono possibili per gestire i cookie.
Puoi anche restringere o bloccare i cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Controlla le informazioni
specifiche nella sezione “aiuto” del tuo browser per capire come gestire le tue impostazioni sui cookies.
Di seguito si riportano i link alle istruzioni dei seguenti browser
– Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/block-or-allow-cookies
– Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647
– Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Opera – http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
– Safari – http://support.apple.com/kb/PH17191
Ulteriori informazioni relative a detta impostazione sono disponibili all'indirizzo www.allaboutdnt.org.
Le impostazioni sui cookies possono avere un impatto sulla vostra navigazione in Internet e sul funzionamento di alcuni
servizi che richiedono l'uso di cookie. Di conseguenza, non ci assumiamo la responsabilità per le conseguenze del
funzionamento degradato dei nostri servizi, derivanti dall'incapacità di registrare o consultare un cookie sul tuo
dispositivo.

