Cookie Policy
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di dati memorizzati dal browser sul disco rigido del computer. Ogni volta che un
utente torna a visitare il nostro sito Web, il browser ci rinvia questi cookie in modo da permetterci di offrirgli un’esperienza personalizzata, che rifletta i suoi interessi e le sue preferenze e faciliti l’accesso ai nostri
servizi.
Quali cookie utilizziamo?
Viene fatto uso dei cookies esclusivamente per monitorare l’efficacia della presenza on line del sito ed
evidenziare le pagine visitate con maggior frequenza; i cookies non sono utilizzati in nessun caso per prelevare dati personali, quali nomi o indirizzi e-mail. Le informazioni raccolte tramite i cookies sono aggregate su base anonima, per finalità statistiche, come ad esempio verificare quanti contatti ha il sito in un determinato periodo temporale o la frequenza di visita delle pagine visitate o i percorsi sfruttati tra le pagine
visitate.
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”).
Google Analytics utilizza dei cookies
Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web verranno trasmesse e depositate presso i
server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il Vostro
utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste informazioni
a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di
Google.
Come modificare le impostazioni sui cookie
Se non volete ricevere i cookies, siete pregati di configurare opportunamente il vostro browser. La maggior
parte dei browser permette di cancellare i cookie dal disco fisso del computer, di bloccare l’accettazione
dei cookie o di ricevere un avviso prima che un cookie venga memorizzato.
Come modificare le impostazioni per:
• Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
• Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
• Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
• Safari - http://support.apple.com/it-it/HT1677
In adempimento alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, Vi informiamo che i dati da Voi forniti verranno inseriti nella banca dati
della Rossini S.p.A. ed utilizzati unicamente per le finalità istituzionali della nostra Società. Potrete esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art.13 della suddetta legge contattandoci all’indirizzo comm.dept@rossini-spa.it

