
 
 

COOKIES POLICY 

Il nostro sito utilizza i cookies. Usando il nostro sito web e accettando questa politica, 

si fornisce il consenso al nostro uso dei cookie in conformità con i termini di questa 

politica di condotta. 

(1) Cosa sono i cookies 

Un cookie è un file contenente un identificatore (una stringa di lettere e numeri) che 

viene inviato da un server web a un browser web, e memorizzato dal browser. 

L’identificatore viene inviato al server ogni volta che il browser richiede una pagina 

dal server. I cookie possono essere utilizzati dai server web per identità, monitorare le 

diverse pagine di un sito web e per identificare gli utenti che ritornano in un sito web. I 

cookie possono essere “persistenti” o “cookies di sessione”. Un cookie persistente è 

costituito da un file di testo inviato da un server web a un browser web, che verrà 

memorizzato dal browser e resterà valido fino alla data di scadenza (a meno che non 

sia cancellato dall’utente prima della data di scadenza). Un cookie di sessione, d’altra 

parte, scadrà alla fine della sessione con l’utente, essenzialmente quando il browser 

viene chiuso. 

(2) Cookies su questo sito 

Usiamo entrambe le tipologie di cookies nel sito www.guidaturisticaprovenza.it 

 

(3) Come utilizziamo i cookies 

I cookies non contengono informazioni che ti identificano personalmente, ma le 

informazioni personali che noi conserviamo su di te possono essere collegate, da noi, 

alle informazioni memorizzate e ottenute dal cookie. Possiamo utilizzare le 

informazioni che otteniamo dal tuo uso dei nostri cookie per le seguenti finalità: 

(a) per riconoscere il computer quando visiti il nostro sito; 

(b) per migliorare l’usabilità del sito; 

(c) per analizzare l’uso del nostro sito; 

(d) nella gestione di questo sito web; 

(e) per prevenire frodi e migliorare la sicurezza del sito; 

(f) per permettere l’eventuale personalizzazione del nostro sito da parte degli utenti; 



(g) per cookie di terze parti. Quando si utilizza il nostro sito web, si può anche ricevere 

cookie di terze parti. 

 

Utilizziamo Google Analytics per analizzare l’uso di questo sito web. Google Analytics 

genera dati statistici sull’uso del sito per mezzo di cookies, che vengono memorizzati 

sul computer degli utenti. Le informazioni generate relative al nostro sito web 

vengono utilizzate per creare report sull’utilizzo del sito web. Google memorizza 

queste informazioni. L’informativa di Google sulla privacy è disponibile all’indirizzo: 

http://www.google.it/policies/privacy/ 

(4) Blocco dei Cookie 

E' possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione 

appropriata sul proprio browser. Si forniscono di seguito i link che spiegano come 

disabilitare i cookie per i browser più diffusi (per altri browser eventualmente utilizzati 

suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del software). 

Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Safari iOS (dispositivi mobile) 

Opera 

Xoom (smartphone Android e Motorola) 

 

(5) Eliminare i cookie 

Anche se viene revocata l’autorizzazione all’utilizzo dei cookie, prima di tale revoca i 

cookie potrebbero essere stati memorizzati sul dispositivo dell’utente. Ogni browser 

consente comunque la loro eliminazione tra le impostazioni sulla privacy. Le opzioni 

del browser contengono infatti l’opzione “Cancella dati di navigazione” che può 

essere utilizzata per eliminare i cookies, dati di siti e plug-in. 

(6) Contatti 

Questo sito è di proprietà di Maria Teresa Frustaci. 

http://www.google.it/policies/privacy/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://help.opera.com/Windows/9.25/it/cookies.html
https://support.google.com/xoom/answer/169022?hl=it
mailto:info@guidaturisticaprovenza.it

