COOKIE
Cosa sono e a cosa servono
Un cookie è un piccolo file di testo che un sito invia al browser e che viene salvato sul tuo computer
quando visiti un sito internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti in maniera più efficiente, per
migliorarne le prestazioni, condividere pagine con i social network, registrare statistiche in modo anonimo
e anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.

Che tipo di cookie utilizza casalecantelmo.it e a quale scopo?
Il nostro sito utilizza cookie di tipo “tecnici”, “analitici” e di “terze parti”, ognuno dei quali ha una funzione
specifica.

Cookie Tecnici
I cookie tecnici consentono all’utente di muoversi nel sito e usarne tutte le caratteristiche essenziali. Tali
cookie non raccolgono informazioni che possono essere usate per scopi di marketing né possono
ricordare dove si è navigato in internet. Accettare questi cookie è una condizione essenziale per l’uso del
sito, pertanto evitando tali cookie non siamo in grado di garantire la sicurezza o prevedere come il nostro
sito si comporterà durante la visita.

Cookie Analitici e di Terze Parti
I cookie analitici raccolgono informazioni su come si usa il sito web e consentono:

• di aiutarci a migliorare il funzionamento del sito rilevando eventuali errori che si verificano.
• di ottenere statistiche su come viene usato il sito, quali pagine vengono visitate, cosa interessa ai nostri
utenti, misurare l’efficacia dell’attività pubblicitaria.

Tali cookies NON sono usati per:
• raccogliere informazioni che potrebbero essere utilizzate per pubblicizzare prodotti o servizi su altri siti
• ricordare preferenze o nome utente dopo la visita
• indirizzare pubblicità destinata all’utente su altri siti internet
Alcuni di questi cookie vengono gestiti da terzi, tuttavia NON è loro consentito usare i cookie per scopi
diversi da quelli precedentemente elencati. Sul nostro sito ci sono fotografie, video, pulsanti come “Mi
piace” o “Segui” e altro contenuto proveniente dai social network, quali YouTube, Facebook, Google+,
Linkedin, Instagram, Pinterest e Twitter. Le pagine che incorporano questo contenuto possono contenere
cookie dei siti web citati. Navigando nel nostro sito si accetta l’uso dei cookie “tecnici” “analitici” e “di terze
parti”. Accettare tali cookie è una condizione per l’uso del sito web, pertanto evitandoli non siamo in grado
di garantire come si comporterà il sito durante la navigazione. Se non si accettano questi cookie sarà
necessario uscire dal sito o disattivare i cookie nel proprio browser.

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito.

