Cookie - informativa ed opzioni
Cosa sono i cookie
Il sito web dell’Aniv (il “Sito”) utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e
efficienti per l’utenza che ne visiona le pagine. Gli utenti che accedono al Sito,
vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che
siano computer o periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie”
salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’utente. Vi sono vari tipi di
cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate
funzionalità.
Cookie del gestore del Sito
Cookie tecnici (2)
Il Sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o
sessione e quelli analitici.
- Cookie di navigazione o sessione
Specificatamente, vengono utilizzati cookie di navigazione o sessione , diretti a
garantire la normale navigazione e fruizione del sito web, e quindi finalizzati a
rendere funzionale ed ottimizzare la stessa navigazione all’interno del sito.
- Cookie analitici
I cookie analitici, utilizzati esclusivamente dal solo gestore del Sito, servono per
raccogliere informazioni, in forma aggregata ed anonima, sul numero degli utenti e su
come gli utenti visitano il sito.
Non sono presenti cookie di profilazione utilizzati dal gestore del Sito, né di parti
terze.
Installazione /disinstallazione cookie. Opzioni del browser
L'utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo
configurando il browser usato per la navigazione: se utilizza il Sito senza cambiare le
impostazioni del browser, si presuppone che intende ricevere tutti i cookies usati dal
Sito e fruire di tutte le funzionalità.
Si ricorda che l’utente può impedire l’utilizzo di alcuni o di tutti i cookie sopra
descritti, configurando il browser usato per la navigazione, come di seguito indicato.
Per disattivare tutti i cookie su Internet Explorer aprire la scheda Privacy e portare il
livello di privacy al massimo come nella seguente figura di Nigiara:

Per disabilitare i cookie su Firefox clicca su Strumenti, nel menù superiore, poi sulla
voce Opzioni. Nella schermata successiva clicca su Privacy nel menù laterale, poi
seleziona il menù a tendina vicino Impostazioni cronologia e seleziona la voce
Utilizza impostazioni personalizzate. Togli la spunta dalla voce Accetta i cookie dai
siti. Disattiva anche i cookie di terze parti selezionando la voce Mai su Accetta cookie
di terze parti.

Per disabilitare i cookie su Google Chrome, devi cliccare sull'icona delle
impostazioni, è un simbolo con tre linee orizzontali che si trova in alto a destra sul
browser, poi fai clic su Impostazioni. Nella scheda successiva seleziona Mostra
impostazioni avanzate, si trova in fondo alla pagina. Qui cerca la sezione Privacy e
sicurezza e clicca sul pulsante Impostazione contenuti. Eccoti la schermata per gestire
i cookie e disabilitarli, spostando il pulsantino dalla voce Consenti ai siti di salvare e
leggere i dati dei cookie (opzione consigliata) alla voce Bloccati.

Per altri browser:
OPERA: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
SAFARI: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT

