Policy cookies

Diritto Cookie UE - Cookie Policy Incontrinsieme.it

Entro il 2 giugno 2015, tutti i siti web europei devono conformarsi alla direttiva UE E-Privacy
2009/136/CE.

I cookie sono solo una piccola parte di questa direttiva e nonostante sia ancora permesso
utilizzare i cookie su un sito web, deve essere portata a conoscenza dei visitatori del sito che
vengono utilizzati i cookie. Un messaggio o avvertimento devono essere esposte in modo che il
visitatore ne sia a conoscenza.

Nella parte superiore del nostro sito web abbiamo visualizzato un messaggio per avvertire
che il nostro sito fa uso di cookie. Visualizzando questo messaggio e accettandolo, continuerete
a navigare correttamente sul sito.

Che cos'è un cookie?

Un cookie è una piccola quantità di dati, spesso anche un identificatore univoco, inviato al
browser del vostro computer o telefono cellulare dal computer di un sito web. E’ memorizzato
sul disco rigido del dispositivo. Ogni sito web può inviare i propri cookie al vostro browser se le
preferenze del browser lo permettono.
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Sul sito web Incontrinsieme.it, i nostri cookies registrano informazioni sulla numerosità degli
accessi. È possibile impostare le preferenze del dispositivo di accettare tutti i cookie, di avvisare
quando un cookie viene ricevuto o di non ricevere cookie. Selezionando l'ultima opzione, non
sarà possibile ricevere alcune caratteristiche del sito

Ogni browser è diverso, quindi si prega di controllare il menu &quot;Aiuto&quot; del vostro
browser per modificare le preferenze dei cookie.

Come utilizziamo i cookies?

Le informazioni fornite dai cookie possono aiutarci ad analizzare il traffico generato dai nostri
visitatori, che ci aiuta a fornirvi una migliore esperienza utente.

Cookie di terze parti sulle nostre pagine

Durante le visite al nostro sito web è possibile notare alcuni cookie che sono estranei a noi.
Quando si visita una pagina con contenuto incorporato, per esempio, YouTube o Facebook,
potrebbe essere presentato con i cookie di questi siti web. Noi non controlliamo la diffusione di
questi cookie.

I cookie utilizzati sul nostro sito
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Usiamo solo i cookie per aiutarci a migliorare continuamente il nostro sito web e mantenere
una bella esperienza di navigazione per i nostri visitatori. Ecco un elenco di cookie utilizzati in
questo sito:

Google Analytics - utilizziamo i cookie per compilare statistiche dei visitatori, come il
numero di persone hanno visitato il nostro sito web, che tipo di tecnologia che stanno
utilizzando (per esempio Mac o Windows, che aiuta a identificare quando il nostro sito non
funziona come dovrebbe per particolari tecnologie) , quanto tempo passano sul sito, quale
pagina guardano etc.
ShareThis, Quantcast e Gigya - pulsanti di condivisione dei social media che
consentono di condividere i nostri contenuti

Come eliminare i cookie o controllarli

Il sito non utilizza cookie per raccogliere informazioni personali. Tuttavia, se si desidera
limitare o bloccare i cookie impostati da questo o qualsiasi altro sito web, è possibile farlo
attraverso le impostazioni del browser. La funzione di Guida all'interno del vostro browser
dovrebbe dirvi come.

In alternativa, si può visitare www.aboutcookies.org che contiene informazioni complete su
come fare per una vasta gamma di browser. Troverete anche i dettagli su come cancellare i
cookie dal vostro computer e le informazioni più generali sui cookie.
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