Cookies
Accedendo a questo sito o a qualsiasi altro sito collegato a questo, è possibile che vengano
salvate delle informazioni sul vostro computer sotto forma di "cookie", in modo da permetterci di
personalizzare il nostro sito/i web per far sì che corrisponda meglio ai vostri interessi e
preferenze. Un cookie è un piccolo elemento informativo inviato dal sito web contattato e
salvato nel vostro computer dal vostro browser. I Cookies sono utilizzati da molti siti web per
dare ai visitatori l'accesso a varie funzioni. Ci sono due tipi di cookies. Il primo salva un file nel
vostro computer per un prolungato periodo di tempo e viene usato, per esempio, con funzioni
che descrivono quale informazione è nuova dall'ultima volta che avete visitato quel specifico sito.
Il secondo tipo è conosciuto come "cookie di sessione". Questo è immagazzinato
temporaneamente nella memoria del vostro computer mentre state visitando il sito e navigando
in una pagina. I cookies di sessione non vengono immagazzinati nel vostro computer per un
prolungato periodo di tempo, ma vengono invece cancellati quando chiudete il vostro browser.

Le informazioni contenute nel cookie possono essere usate per monitorare il comportamento
dell'utente navigatore.

Il fine è quello di raccogliere dati statistici sul sito quali, ad esempio, le pagine visitate e le
informazioni scaricate e per personalizzare alcune visualizzazioni del sito.

Si può impostare il vostro computer al fine di bloccare i cookies. Comunque, ciò significa
l'impossibilità per noi di garantire che tutte le aree del nostro sito web funzionino come
dovrebbero. La procedura da adottare per bloccare i cookies dipende dal tipo di browser che si
utilizza.

La maggior parte dei browser Internet accettano automaticamente i cookie. Si può impostare il
browser, editando le sue opzioni, a non accettare cookie o ad avvisare prima di accettare un
cookie dai siti che visitate.

Decidendo di non accettare i nostri cookie, potreste non poter accedere al nostro sito web o
usare i servizi relativi al sito.

Il titolare del trattamento è Fregoli S.r.l. a socio unico, via per Carpi 26/B, 42015 Correggio (RE)ITALIA, nella persona del legale rappresentante
Mail to: info@fregoli.net

