Informazioni sui cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono memorizzate sui terminali (computer, tablet,
smartphone, notebook, etc.) utilizzati per la navigazione del sito web. Questi possono essere riutilizzati nel
corso della medesima visita (cookie di sessione) o per essere ritrasmessi allo stesso sito in una visita successiva.
In ottemperanza al provvedimento "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014" del Garante per la protezione dei dati
personali di Latteria Biz e Figli S.r.l. rende noto agli utenti che il sito utilizza unicamente cookie tecnici, che
non richiedono un preventivo consenso; si tratta di cookie necessari, indispensabili per il corretto
funzionamento del sito, migliorare la navigazione, prevenire attività fraudolente; in particolare, essi sono
suddivisi in:
•

•

cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito.
Vengono utilizzati, ad esempio, per riconoscere l’utente che si è autenticato alla propria pagina
personale e mantenere aperta la sessione anche quando visita altre pagine del sito, oppure per garantire
alcune misure di sicurezza del sito e monitorarne il corretto funzionamento;
cookie analytics utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti che visitano il sito stesso; con questi cookie non vengono raccolte
informazioni sull'identità dell'utente, n'è alcun dato personale;

Come gestire i cookie sul suo PC
Fermo restando quanto sopra, l'utente può bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie anche attraverso
le specifiche funzioni del proprio programma di navigazione (c.d. browser): tuttavia il mancato utilizzo dei
cookie tecnici potrebbe comportare difficoltà nell'interazione con il presente sito web.
Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull'uso dei cookie attraverso il proprio
browser di navigazione, è possibile consultare le relative istruzioni:
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" e selezionare "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, spostare
il cursore verso l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire tutti i cookie, e quindi fare clic
su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Scegliere il menù "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni". Fare clic sulla scheda "Privacy".
Nell’elenco a discesa “Regole di conservazione” selezionare il livello desiderato. Spuntare la casella
“Accettare i cookie” per attivare i cookie, o togliere la spunta per disattivarli. Scegliere per quanto tempo i
cookie possono essere conservati.
Se si utilizza il browser Safari
Cliccare nel Menù Safari, selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Cliccare su "Privacy".
Posizionare l'impostazione "cookies Block" e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Cliccare sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni". Cliccare su
"Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", cliccare su "Impostazioni contenuti". Nella sezione
"Cookies", selezionare "Impedisci a tutti i siti di salvare i dati" e quindi fare clic su OK.
Se usi un qualsiasi altro browser o non conosci il tipo e versione di browser che stai utilizzando, clicca
“Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.

Si invita a visionare le pagine informative dei rispettivi borwser che dal momento che potrebbero essere
aggiornate, è possibile che le istruzioni dettagliate di cui sopra non siano attuali.
Per modificare o cancellare i soli dati che sono archiviati sui sistemi che erogano il presente sito, scrivere a
info@latteriabiz.it alla c.a. della sig.ra Biz Antonella.
La presente Cookie Policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale entrata in vigore di
nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni
tecnologiche – per cui ti invitiamo a consultare periodicamente questa pagina

