Informativa sui Cookies
La presente Informativa sui cookie è relativa al sito i2.zero ( http://edicole.macrispa.com/ ) gestito e operato dalla società MACRI S.p.A. con sede
VIA CARLESCA, LOCALITA' PRADO Italia

Cosa sono i cookie?
Un cookie è un file di testo che il sito invia al computer o altro dispositivo connesso a internet per identificare in modo univoco il browser dell’utente
o per salvare informazioni o configurazioni nel browser.

Vengono usati cookie su questo sito?
Sì, questo sito usa cookie per migliorare il sito e fornire servizi e funzionalità ai suoi utilizzatori. È possibile limitare o disabilitare l’uso dei cookie
tramite il browser web; tuttavia, senza cookie alcune o tutte le funzionalità del sito potrebbero essere inutilizzabili. Informiamo gli utenti che
attraverso le nostre pagine potrebbero essere generati cookie di profilazione ad opera di terze parti.

Che tipo di cookie sono presenti su questo sito?
Cookie tecnici strettamente necessari
Questi cookie sono essenziali per portare a termine attività richieste dall'utente. Per esempio, per memorizzare informazioni fornite dall'utente
mentre naviga nel sito o per gestire lo stato di login durante la visita.
Cookie tecnici funzionali
Questi cookie permettono al sito di memorizzare scelte effettuate dall'utente, successivamente riutilizzabili.Per esempio permettono al sito di
memorizzare le impostazioni di ricerca, l'autenticazione e altre funzioni personalizzate.

Cookie di terze parti
Questo sito NON utilizza direttamente alcun cookie di profilazione. Tuttavia questo sito utilizza oggetti incorporati che scaricano cookie di terze
parti, spesso in grado di effettuare una profilazione degli interessi, ricerche o della navigazione dell'utente, per i quali di seguito trovate i links di
dettaglio per informazioni e per gestirne il consenso:
Google maps
Questo sito potrebbe incorporare mappe di Google, in grado di effettuare una profilazione, utilizzati da questo sito allo scopo di mostrare mappe di
Google: http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/

Come si possono gestire e/o disabilitare i cookie?
BROWSER:
Oltre ai links suggeriti fin qui per ciascun tipo di cookie, ogni browser offre metodi per limitare o disabilitare i cookie. Per maggiori informazioni sulla
gestione dei cookie visitate i link appropriati:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
SERVIZI ONLINE:
È possibile inoltre visitare il sito, in lingua inglese, www.aboutcookies.org oppure www.allaboutcookies.org per informazioni su come poter
gestire/eliminare i cookie in base al tipo di browser utilizzato.
MOBILE:
Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al manuale d’uso del dispositivo.

Questa pagina è visibile, mediante link presente in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito
delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno
2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

