Cosa sono i cookie?
Un cookie è un file che contiene una breve stringa di testo che viene inviata al tuo browser e, a
volte, salvata sul tuo dispositivo (computer, smartphone, tablet) ogni volta che visiti un sito
web. Ogni cookie è unico in relazione al browser e al dispositivo da te utilizzati per accedere al sito
www.parrocchiadisartirana.it.
I cookie sono sicuri?
I cookie memorizzati sul tuo dispositivo non possono essere utilizzati per accedere al tuo hard disk,
trasmettere virus informatici o identificare il tuo indirizzo e-mail. Ti raccomandiamo di configurare
il browser in modo tale da accettare i cookie provenienti dal nostro sito.
Qual è lo scopo dei cookie utilizzati da www.parrocchiadisartirana.it?
1. Cookie necessari
Questi cookie sono fondamentali per navigare sul nostro sito: consentono funzioni quali
l’autentificazione, la validazione, la gestione di una sessione di navigazione e il mantenimento di un
certo livello di sicurezza.
Alcuni esempi di cosa permettono i cookie necessari:





Consentono di verificare che il tuo accesso ad eventuali aree utente sia avvenuto
regolarmente
Migliorano la sicurezza della navigazione
Salvano alcune preferenze relative alla navigazione
Ti permettono di navigare agevolmente attraverso le pagine del sito

2. Cookie funzionali
Sono cookie che consentono di tenere traccia delle tue scelte durante la navigazione e permettono
funzionalità aggiuntive.
Alcuni esempi di cosa permettono i cookie funzionali:





Consentono di ricordare i tuoi dati di accesso e le tue preferenze
Permettono di identificare gli utenti che accedono al sito o monitorarne preferenze e
interessi
Ti offrono una navigazione sicura dopo l'accesso
Garantiscono un aspetto coerente al sito web

3. Cookie di prestazione
Tali cookie tengono traccia della tua attività sul nostro sito e di come interagisci con le diverse
funzionalità. Le informazioni che questi cookie conservano sono anonime e non vengono utilizzate
per raccogliere i tuoi dati personali a scopi pubblicitari.
Alcuni esempi di cosa permettono i cookie di prestazione:


Consentono di identificare dati statistici sul browser utilizzato e simili



Permettono di capire in che modo i visitatori usano il nostro sito

Come si può gestire le preferenze sui cookie?
Puoi gestire le tue preferenze relative ai cookie attraverso le impostazioni del tuo browser.
Puoi anche bloccare o cancellare i cookie ricevuti. Ricorda che la disabilitazione di tutti i cookie
potrebbe causare disagi alla tua navigazione sul nostro sito .
Per impostare le preferenze del tuo browser relative ai cookie, puoi seguire le istruzioni che ogni
produttore ha reso disponibile sul proprio sito.
Uso dei cookie da parte di altri siti web
www.parrocchiadisartirana.it utilizza alcuni servizi che a loro volta prevedono cookies. Per
conoscere l'utilizzo dei cookie di terzi, ti raccomandiamo di leggere l’informativa sulla privacy e sui
cookie dei siti web che li generano. Ecco alcuni esempi di cookie di terze parti: Google Analytics,
JoomlaStat, Google Maps
Puoi disabilitare i cookie di terze parti sui rispettivi siti..

