Informativa sui Cookie
Arexons S.p.A. utilizza i cookie per registrare le preferenze dei
visitatori e identificare le sezioni popolari del nostro sito web. I cookie
facilitano inoltre la navigazione e aumentano la semplicità di utilizzo
del sito da parte dei visitatori. Proseguendo la vostra visita del sito
web consentite l’utilizzo dei cookie in base alla presente Informativa.
Se non cambierete l’impostazione dei cookie dopo un certo periodo di
tempo in cui utilizzerete il sito, riterremo che abbiate acconsentito ad
inviarvi i cookie che riterremo adeguati.
Per vostra informazione riportiamo qui di seguito alcuni dati sui file
cookie.
1. I Cookie
Un cookie è un piccolo file composto da lettere e numeri scaricato sul
vostro computer quando accedete ad alcuni siti web. Come la chiave
di una porta virtuale, il cookie sblocca la memoria di un computer e
consente ad un sito web di riconoscere gli utenti quando vi ritornano,
aprendo le porte ai diversi contenuti o servizi. Il cookie non contiene
informazioni, ma quando viene letto da un browser può aiutare il sito
a migliorare il servizio reso. Per proteggere la vostra privacy, il
browser consente l’accesso al sito web soltanto ai cookie che vi ha già
inviato.
I cookie ricordano il tipo di browser che utilizzate e i software del
browser aggiuntivi che avete installato. Essi ricordano inoltre le
vostre preferenze, come ad esempio lingua e regione, che rimangono
come impostazioni di default quando ritornate sul sito web. I cookie
consentono inoltre di valutare le pagine e riempire i moduli di
commento.
2. Tipi di Cookie
I cookie utilizzati da Arexons S.p.A. sono:
•

Cookie di Sessione

I Cookie di Sessione sono file temporanei che si resettano dopo la
chiusura del browser. Il sito web non vi riconoscerà quando lo
riavvierete e tornerete al sito che ha creato il cookie. I cookie di
sessione memorizzeranno le vostre informazioni di navigazione e
saranno attivi soltanto quando aprirete il sito e fino a quando lo
abbandonerete e chiuderete il browser.

•

Cookie Permanenti

Utilizziamo i cookie permanenti, noti anche come cookie
memorizzati, che sono file memorizzati sul disco rigido quando
visitate questo sito e che vi rimangono fino alla data di
scadenza. Questo tipo di cookie è in grado di indicare come
siete giunti inizialmente al sito e per questo motivo a volte
prende il nome di tracking cookie.
Disabilitazione dei Cookie
E’ possibile disabilitare i cookie, generalmente modificando le
impostazioni di navigazione del software internet. E’ anche
possibile configurare le impostazioni del browser in modo da
abilitare l’accettazione di cookie specifici o ricevere un avviso
ogni volta che sta per essere memorizzato un cookie sul
computer, per decidere se accettarlo o rifiutarlo. Per gestire
l’utilizzo dei cookie esistono diverse risorse; la sezione “Help”
del vostro browser vi potrà aiutare in tal senso. Dal momento
che i nostri cookie consentono l’accesso ad alcuni elementi del
nostro sito web vi consigliamo di lasciare attiva l’abilitazione. In
caso contrario, qualora i cookie fossero disabilitati, potreste
riscontrare una funzionalità ridotta o non riuscire ad utilizzare
appieno il presente sito.

