Termini e condizioni d'uso Cookie Policy In linea con la legislazione Europea, PASTORELLO’S DI STEFANO
PASTORELLO garantisce che ogni utente del sito web comprenda cosa sono i cookies e per quale motivo vengono
utilizzati, in modo che gli utenti stessi possano decidere consapevolmente se accettarne l'utilizzo o no sui loro devices. Un
cookie è un piccolo file di testo contenente un numero di identificazione univoco che viene trasferito dal sito web sul disco
rigido del vostro computer attraverso un codice anonimo in grado di identificare il computer ma non l'utente e di
monitorare passivamente le vostre attività sul sito. I cookies possono essere classificati in quattro categorie, in base alle
loro funzionalità: · Cookies strettamente necessari · Cookies sulle prestazioni · Cookies funzionali · Targeting cookies e
cookies di pubblicità I siti web PASTORELLO’S DI STEFANO PASTORELLO usano solo le prime tre categorie di
cookies, per i quali non è richiesto alcun consenso 1. Cookies strettamente necessari: Questi cookies sono essenziali al fine
di permettere la navigazione del sito web e l'utilizzo delle sue funzionalità, come ad esempio l'accesso ad alcune aree
protette. Senza questi cookies, alcune funzionalità richieste come ad esempio il login al sito o la creazione di un carrello
per lo shopping online non potrebbero essere fornite. 2. Cookies sulle prestazioni: Questi cookies raccolgono informazioni
su come gli utenti utilizzano il sito web, ad esempio quali pagine vengono visitate più spesso , e se gli utenti ricevono
messaggi di errore da queste pagine. Questi cookies non raccolgono informazioni che identificano un visitatore specifico.
Tutte le informazioni raccolte da questi cookies sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzate unicamente per
migliorare il funzionamento del sito web. 3. Questo sito web utilizza i cookies di Google Analytics, un servizio di analisi
web fornito da Google, Inc. ("Google"). Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte vostra
(compreso il vostro indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google che utilizzerà queste
informazioni allo scopo di : tracciare ed esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività svolte sul
sito web e fornire altri servizi relativi alle attività e all'utilizzo di Internet. 4. Cookie funzionali: Questi cookie consentono
al sito Web di ricordare le scelte che avete effettuato ( come il vostro username, la vostra lingua o l'area geografica in cui
vivete ) al fine di ottimizzare e fornire funzionalità più avanzate. Questi cookies possono inoltre essere utilizzati per fornire
funzionalità da voi richieste come ad esempio la visualizzazione di un video o la possibilità di commentare un blog. Queste
informazioni raccolte dai cookies possono essere anonime e non devono tracciare la navigazione e le attività dell'utente su
altri siti web. Vi preghiamo di considerare che alcune funzionalità del sito web potrebbero essere ridotte o non disponibili
disabilitando i cookies. Firefox • Dal menu in alto nella finestra di Firefox fare clic sul pulsante Firefox (menu Strumenti in
Windows XP) e selezionare Opzioni. • Selezionare il pannello Privacy. • Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare
utilizza impostazioni personalizzate. • Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli
togliere il contrassegno dalla voce. • Scegliere per quanto tempo i cookie possono rimanere memorizzati. • Fare clic su OK
per chiudere la finestra delle opzioni. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra delle preferenze. Chiudere la finestra delle
preferenze. Internet Explorer • Selezionare "Strumenti" nella barra in alto a destra, poi "Opzioni Internet". • Selezionare
scheda "Privacy" della finestra di dialogo Proprietà Internet. • Scegliere il livello di Privacy desiderato utilizzando il
cursore Come eliminare i cookies: 1. Nella scheda Generale della finestra di dialogo Proprietà Internet, fare clic su Elimina
in Cronologia esplorazioni. 2. Nella finestra di dialogo Elimina cronologia esplorazioni, deselezionare tutte le caselle di
controllo ad eccezione della casella Cookie, quindi fare clic su Elimina. Chrome • Fai clic sull'icona della chiave inglese
sulla barra degli strumenti del browser. • Seleziona Impostazioni. • Fai clic su Mostra impostazioni avanzate. • Nella
sezione "Privacy", fai clic sul pulsante Impostazioni contenuti. • Nella sezione "Cookie" puoi modificare le seguenti
impostazioni relative ai cookie: Eliminazione dei cookie 1. Fai clic su Tutti i cookie e i dati dei siti per aprire la finestra di
dialogo Cookie e altri dati. 2. Per eliminare tutti i cookie, fai clic su Rimuovi tutti nella parte inferiore della finestra di
dialogo. 3. Per eliminare un cookie specifico, seleziona il sito che ha inviato il cookie e il cookie, poi fai clic su Rimuovi.
4. Puoi anche decidere di rimuovere tutti i cookie creati durante un periodo di tempo specifico utilizzando la finestra di
dialogo Cancella dati di navigazione. Se desideri che Google Chrome elimini automaticamente i cookie quando chiudi tutte
le finestre del browser, seleziona la casella di controllo "Cancella cookie e altri dati dei siti quando chiudo il browser" nella
finestra di dialogo Impostazioni contenuti. Puoi anche creare eccezioni in modo che i cookie di determinati siti vengano
eliminati ogni volta che chiudi il browser. Safari Rimuovere i cookies : • Fai clic sul menu Safari. • Seleziona Preferenze. •
Fai clic su Sicurezza. • Fai clic su Mostra cookie. • Fai clic su Rimuovi tutto. • Fai clic su Fine per chiudere l'elenco di
cookie. • Chiudi la finestra di dialogo "Preferenze". Gestire i cookies: 1. Scegli menu Azione poi Preferenze, quindi fai clic
su Sicurezza (il “Menu azione” è situato accanto all’angolo in alto a destra della finestra Safari e contiene un’icona a forma
di ingranaggio). 2. Nella sezione “Accetta cookie”, specifica se e quando Safari dovrà accettare i cookie dai siti web. Per
una spiegazione delle opzioni, fai clic sul pulsante Guida (dall’aspetto simile a un punto interrogativo). 3. Se desideri
ulteriori informazioni sui cookie memorizzati sul tuo computer, fai clic su Mostra cookie
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