
 

COOKIE POLICY 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale tramite il browser 

utilizzato per aprire e consultare le pagine web, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 

successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche 

cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi 

(quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 

Le diverse Tipologie di Cookie 

Cookie tecnici. Servono per la navigazione (in quanto funzionalmente necessari per lo scorrimento della pagina, la 

consultazione dei contenuti, l’erogazione del servizio) e per facilitare l'accesso e la fruizione del sito da parte dell'utente. 

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.  

Possono essere suddivisi in: 

- cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito; 

- cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 

informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; 

- cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad 

esempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. 

Come funzionano e come si eliminano i cookie? 

Ciascun utente può impostare il browser del proprio terminale in modo tale che esso accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi 

un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, al fine di poter valutare se accettarlo o meno. 

L'utente è abilitato, comunque, a modificare la configurazione predefinita (di default) e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in 

via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato. 

Le modalità per bloccare o eliminare i cookie dal proprio dispositivo variano a seconda del tipo di terminale e a seconda 

del tipo di browser impiegato. 

Se si usa un dispositivo fisso (pc, laptop, notebook, netbook e similari) è necessario intervenire sulle impostazioni del 

browser: 

- Internet explorer - guida 

- Chrome - guida 

- Firefox - guida 

- Safari - guida 

Se si usa un dispositivo mobile (smartphone o tablet) è necessario modificare le impostazioni del proprio terminale: 

- Apple - guida 

- Android - guida 

- Blackberries - guida 

Questo sito: www.eco-ser.it  utilizza i seguenti cookie: 

- cookie tecnici 

 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
http://www.eco-ser.it/

