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NOTE LEGALI
DISCLAIMER PER I CONTENUTI
Il presente sito web www.hotelbrenneroevarsavia.it (definito nel seguente testo come “il Sito” o “il nostro
Sito”) è gestito da HOTEL BRENNERO E VARSAVIA DI F.LLI BRUSCHETTI SNC (definito nel presente testo
come “Titolare del Sito”).
Il Sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità regolare.
Esso pertanto non costituisce “prodotto editoriale” ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n. 62, né tanto meno
ad esso si applicano le disposizioni previste per la stampa, ivi incluse le norme di cui alla Legge 8 febbraio
1948, n. 47.
Il Titolare del Sito non è responsabile per quanto pubblicato dagli utenti / lettori negli eventuali commenti
nei post o nelle pagine. Verranno cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o
dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che contengano dati personali non conformi al rispetto
delle norme sulla Privacy.
ACCESSO AL SITO E NAVIGAZIONE
L’accesso e la navigazione sul nostro Sito da parte degli utenti sono gratuiti e costituiscono accettazione dei
termini e delle condizioni del presente disclaimer. Nel caso in cui l’utente non intenda accettare le presente
condizioni, è sufficiente che si astenga dal navigare sulle pagine del Sito.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il Titolare del Sito non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali problemi che possano insorgere
per effetto dell’utilizzazione del Sito e/o di siti esterni ai quali è possibile accedere tramite eventuali
collegamenti presenti all’interno del Sito.
I collegamenti a siti esterni presenti nel Sito sono forniti come semplice servizio agli utenti, con esclusione di
ogni responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell’insieme dei collegamenti (o “link”) indicati.
L’indicazione dei collegamenti non implica da parte del Titolare del Sito alcuna approvazione e/o
condivisione di responsabilità in relazione alla legittimità, alla completezza ed alla correttezza delle
informazioni contenute nei siti indicati.
Il Titolare del Sito, salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile
dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall’accesso al Sito, dall’ impossibilità di
accedervi, dall’affidamento alle notizie in esso contenute e/o dal loro utilizzo.
DIRITTO D’AUTORE E COPYRIGHT
Tutti i contenuti del Sito, compresi testi, documenti, marchi, loghi, immagini, grafica, la loro disposizione ed
i loro adattamenti sono protetti dalla normativa sul diritto d’autore e dalla normativa a tutela dei marchi
nonché sono coperti da Copyright.
Il Sito può altresì contenere immagini, video, articoli, documenti, loghi e marchi di terze parti le quali hanno
espressamente autorizzato il Titolare del Sito alla loro pubblicazione all’interno del nostro Sito e/o sono stati
acquisiti e pubblicati dal Titolare del Sito in buona fede quale materiale ritenuto di pubblico dominio. Anche
il suddetto materiale di terze parti è protetto dalla normativa sul diritto d’autore e dalla normativa a tutela
dei marchi ed è altresì coperto da Copyright.
Fatti salvi gli utilizzi strettamente personali, non è consentito copiare, alterare, distribuire, pubblicare e/o
utilizzare i contenuti del presente Sito senza preventiva e specifica autorizzazione del Titolare del Sito ed, in
ogni caso, con espresso obbligo di citarne la fonte.

LEGGE APPLICABILE
Le condizioni contenute nella presente nota legale sono regolate dalla legge italiana.
PRIVACY E TRATTAMENTO DATI
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina Privacy.
DISCLAIMER PRIVACY GOOGLE ANALYTICS
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina Privacy o alla pagina Cookies.
MODIFICHE AL SITO
Il Titolare del Sito si riserva il diritto di modificare i contenuti del Sito in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso. L’utente accetta di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e si impegna, pertanto, a
visitare periodicamente il Sito per essere informato su eventuali variazioni.
MODIFICHE ALLA PRESENTE PAGINA
Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di apportare delle modifiche alla presente pagina. L’utente
accetta di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e si impegna, pertanto, a visitare periodicamente
questa pagina per essere informato su eventuali variazioni.

PRIVACY
Nel presente testo diversi dati sono ricorrenti, e faremo riferimento ad essi come segue:
Il presente sito web www.hotelbrenneroevarsavia.it fa capo all’azienda HOTEL BRENNERO E VARSAVIA DI
F.LLI BRUSCHETTI SNC, che viene definita in questo testo come “l’Azienda” o “la nostra Azienda”.
Il sito sopra indicato, identificato come “http://www.hotelbrenneroevarsavia.it”, oppure
“www.hotelbrenneroevarsavia.it”, oppure “hotelbrenneroevarsavia.it” viene definito in questo testo
come “il Sito” o “il nostro Sito”.
L’indirizzo e-mail aziendale è “info@hotelbrenneroevarsavia.it”, che viene definito in questo testo come
“l’indirizzo e-mail dell’Azienda”.
Il titolare del trattamento dei dati è HOTEL BRENNERO E VARSAVIA DI F.LLI BRUSCHETTI SNC, con sede in
Viale Bicchierai 70/72 a Montecatini Terme (PT), partita IVA, 01097840472 che viene definito in questo testo
come “il Titolare del trattamento dei dati”.
Il responsabile del trattamento dei dati è Pietro Bruschetti domiciliato per lo svolgimento dell’incarico presso
la sede di HOTEL BRENNERO E VARSAVIA DI F.LLI BRUSCHETTI SNC, che viene definito in questo testo come
“il Responsabile del trattamento dei dati”.
PERCHE’ QUESTO AVVISO
La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in
cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire
nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.
L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che
la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative
della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili
per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (vedi all’inizio di questo testo), corrispondente alla
pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non
anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal
nostro Sito.

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei
dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato
il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire
agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad
obblighi legislativi o contrattuali e adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile. Il
trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del
rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento
dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la
congruità del trattamento stesso.
I tuoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a:
Nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria
in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto:
– Società di postalizzazione e stampa dati variabili;
– Organi costituzionali o di rilievo costituzionale;
– Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
– Società controllate e collegate;
– Intermediari finanziari non bancari.
Previo tuo eventuale consenso, i tuoi dati personali potranno essere utilizzati per inviare informazioni su
nostre possibili attività promozionali o commerciali, per effettuare indagini di mercato o statistiche.
Il conferimento dei dati è per te facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un tuo eventuale rifiuto al
trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse
espressamente richiesto dagli organi di Legge.
I TUOI DIRITTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, e in generale puoi esercitare tutti i diritti
previsti dall’Art.7 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) vedi copia in estratto qui sotto. Ai sensi del
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata
dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte
può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (vedi all’inizio di questo testo).
Decreto Legislativo n.196/2003 Art. 7: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5. Il Titolare del trattamento dei dati e il Responsabile del trattamento dei dati, come pure l’indirizzo email dell’Azienda che potrai utilizzare per contattarli, sono indicati all’inizio di questo testo.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede dell’Azienda e
saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una
corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. I tuoi dati saranno
trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento dei dati.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (quali richieste
informazioni, iscrizioni a newsletter, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta.
TIPI DI DATI TRATTATI: DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti
identificati. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito (anonimizzati, vedi la parte relativa a “Google Analytics” in questa pagina o nella pagina
relativa ai cookies), gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito solo su richiesta degli organi di vigilanza
preposti.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta all’Azienda o comunque indicati nelle sezioni del sito relative ai contatti con l’Azienda,
per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito o attraverso
i moduli di invio mail presenti nel sito, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo e-mail del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti – sempre
volontariamente dall’utente – nella missiva.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I tuoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
– Creazione di profili relativi a clienti, fornitori o consumatori
– Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici
– Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli Art. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy
e mediante l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B).
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. 196/2003). Ai sensi del
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata
dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte
può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (vedi all’inizio di questo testo).
PARTE RISERVATA AI MINORENNI
Nessuna persona di età inferiore ai 18 anni, senza previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, potrà
inviare informazioni a questo sito Web, né tantomeno potrà fare acquisti o perfezionare atti legali presso
questo sito senza il suddetto consenso, a meno che ciò non sia consentito dalle norme in vigore.

COOKIES
Informativa estesa sull’uso dei cookies
Il presente sito web www.hotelbrenneroevarsavia.it (definito nel seguente testo come “il Sito” o “il nostro
Sito” o “questo Sito”) è gestito da HOTEL BRENNERO E VARSAVIA DI F.LLI BRUSCHETTI SNC (definito nel
seguente testo come “titolare del Sito”). Puoi trovare altre informazioni utili relative alla tua privacy nelle
pagine Privacy e Disclaimer.
COSA SONO I COOKIES?
I “cookies” (o “cookie”) sono piccoli file di testo che un sito crea nelle directory utilizzate dal browser web
dei suoi visitatori.
I cookies raccolgono alcune informazioni sull’uso che il visitatore fa di un dato sito (quante e quali pagine ha
visitato, quanto tempo è rimasto sul sito, da quale canale è arrivato sul sito ecc.). Queste informazioni sono
generiche e non possono essere associate a persone identificate o identificabili. Gli utenti che visitano il sito
vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei loro dispositivi (computer, tablet e smartphone)
che utilizzano per navigare il sito.
Vi sono vari tipi di cookie: alcuni rendono più efficace l’uso di un sito, altri ne abilitano determinate
funzionalità. Analizzandoli in maniera particolareggiata i cookie permettono di:
 memorizzare le preferenze inserite
 evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita
 analizzare l’utilizzo che l’utente fa dei servizi e dei contenuti forniti dal sito, cosicché il proprietario
del sito possa ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i servizi offerti
 visualizzare contenuti video








visualizzare le mappe di Google Maps
gestire i prodotti inseriti nel carrello
visualizzare gli estratti dei social network
permettere la condivisione dei contenuti del sito nei social network
proteggere i dati degli utenti da accesso non autorizzato
servire annunci pubblicitari personalizzati agli utenti per rendere più efficace la campagna
pubblicitaria

Dove vengono memorizzati i cookies?
Sull’hard disk (o sull’unità di memoria) del dispositivo che stai utilizzando usa per visitare il Sito.
Come visitatore, posso disabilitare uno o più cookies?
Sì, è possibile, attraverso le funzioni disponibili nel tuo browser (vedi sotto).
COME POSSONO ESSERE CLASSIFICATI I COOKIES?
I cookies possono essere classificati a seconda di varie considerazioni.
Classificazione dei cookies a seconda del sito che li genera
1. Cookies di Prima Parte: sono generati dal sito che stai visitando, e solo tale sito può leggere questi
cookies.
2. Cookies di Terza Parte: sono generati da altri siti, al di fuori di quello che stai visitando. Quando visiti
una pagina sul nostro Sito, potresti incontrare contenuti inseriti da siti esterni quali Facebook,
Twitter, YouTube, Vimeo, Flickr o altri, e tali siti potrebbero generare dei cookies. Il nostro Sito non
ha controllo su di essi. Ti preghiamo di controllare tali siti (vedi elenco sotto) se desideri avere ulteriori
informazioni – oltre a quelle che puoi trovare sul nostro Sito – su tali cookies.
Classificazione dei cookies a seconda della loro durata nel tuo dispositivo
1. Cookies temporanei (o di sessione): non hanno una data di scadenza, e sono cancellati non appena
termini la sessione di navigazione o chiudi il browser.
2. Cookies persistenti: hanno tutti una data di scadenza (indicata qui di seguito per ogni singolo cookie)
e restano sul tuo computer anche quando hai terminato la sessione di navigazione o dopo aver chiuso
il browser. Possono essere letti dal sito che li ha creati nelle successive visite allo stesso sito.
Classificazione dei cookies a seconda delle loro finalità d’uso
 Cookies tecnici
 Cookies di profilazione
 Cookies di analisi di servizi di terze parti
 Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Vediamoli in dettaglio:
Cookie Tecnici: Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono
di due categorie, temporanei (o di sessione) e persistenti (vedi sopra). Questi cookie sono necessari a
visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e
inviati, a meno che tu non modifichi le impostazioni nel tuo browser (con la possibilità però di non sfruttare
al meglio o rendere inutilizzabili alcuni servizi offerti dal sito).
Cookie di analisi di servizi di terze parti: Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni
sull’uso del sito da parte degli utenti in forma anonima, quali: pagine visitate, tempo di permanenza sul sito,
origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di
marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti: Questa tipologia di cookie integra
funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito come le icone e le preferenze espresse nei
social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come
i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono
inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del sito.
Cookie di profilazione: Sono quei cookie necessari a creare profili utente al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del sito.

Questo Sito, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici, in quanto
necessari al normale funzionamento del Sito. Per quanto riguarda i cookies del servizio di statistiche offerto
da Google Analytics (vedi sotto), essi possono essere considerati alla pari dei cookies tecnici, per due ragioni:
1. raccolgono dati in forma “aggregata”, non riconducibili a singoli utenti identificati o identificabili
2. l’IP del dispositivo di collegamento dell’utente (computer, smartphone o tablet) viene
“anonimizzato” (modificato) diventando irriconoscibile, aumentando ulteriormente il livello di
privacy (vedi sotto).
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle
seguenti modalità:
 Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici
utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito.
 Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.

Tipologia di cookie utilizzati sul sito
• Cookie "tecnici" di sessione, consentono al sito Web di collegare le azioni di un utente durante una
sessione del browser. I cookie di sessione scadono quando termina la sessione del browser e pertanto
non vengono conservati.
• Cookie di "terze parti" di Google Analytics, consentono la raccolta dei dati statistici (sempre in forma
anomima) delle visite sul sito web. E’ possibile consultare i dettagli su questi cookie in questa pagina
dedicata.
• Cookie di "terze parti" di Facebook, consentono il funzionamento dei plugin del socialnetwork sul sito (Es,
Like box, bottoni "mi piace", commenti, etc). E’ possibile consultare i dettagli su questi cookie in questa
pagina dedicata.
• Cookie di "terze parti" di Twitter, permette il funzionamento del plugin per la condivisione delle pagine su
Twitter. E’ possibile consultare i dettagli su questi cookie in questa pagina dedicata.
• Cookie di "terze parti" di Addtoany.com, sono legati al plugin che permette la condivisione delle pagine
sui principali social network. E’ possibile consultare i dettagli su questi cookie in questa pagina dedicata.
• Cookie di "terze parti" di Facebook per Il servizio di retargeting. Tale servizio permette di "inseguire" gli
utenti che hanno visitato il presente sito web senza portare a termine una conversione, stimolandoli a
tornare per concludere l’azione. Tale servizio fa uso di differenti cookies, anche profilanti. Al seguente link
è possibile trovare la privacy policy di Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/. Mentre al
seguente link http://www.networkadvertising.org/choices/ è possibile scegliere per quali società
Facebook può fare pubblicità mirata.
Blocco dei cookie
Puoi decidere di permettere o meno l’utilizzo dei cookie sul tuo computer, le impostazioni riguardanti i
cookie possono essere controllate e modificate dalle "Preferenze" del browser. Se blocchi i cookie, questo
potrebbe compromettere alcune funzionalità del sito.
Seleziona qui sotto il browser che stai utilizzando, per informazioni su come modificare le impostazioni dei
cookie.
•
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

