Utilizzando il sito l’utente accetta che www.movimento5stelletreviso.it possa impostare cookie
nel suo dispositivo, come indicato nel presente documento e nell’ Informativa della privacy
Cosa sono i cookie?
I cookie sono informazioni contenute in file di testo di piccole dimensioni memorizzati nel browser
Internet o nell’hard disk dell’utente. I cookie permettono di identificare il dispositivo dell’utente
ogni volta che questi accede al sito, garantendo un funzionamento più efficiente del sito stesso,
arricchendo l’esperienza di visita e fornendo informazioni ai proprietari del sito.
Utilizzo di cookie da parte di www.movimento5stelletreviso.it
www.movimento5stelletreviso.it utilizza i cookie per raccogliere informazioni durante l’accesso al
sito www.movimento5stelletreviso.it che permettono di distinguere gli utenti, compilare statistiche
aggregate sull’uso del sito, migliorare il sito, arricchire e personalizzare l’esperienza di visita
dell’utente.
Principali cookie utilizzati da www.movimento5stelletreviso.it
Nella tabella seguente sono elencati i cookie utilizzati più di frequente da
www.movimento5stelletreviso.it nel sito web, con una descrizione del loro uso.
www.movimento5stelletreviso.it può modificare e aggiornare i cookie usati e in questo caso
provvederà ad aggiornare la tabella.
Categoria di
Uso
Nome
cookie
Cookie analitici- Sono utilizzati per conoscere e contare i visitatori del sito, identificare i
modelli di utilizzo e velocizzare le ricerche.
Cookie di
Google
Analytics

Sono utilizzati per generare informazioni
sull’utilizzo del sito
www.movimento5stelletreviso.it da parte degli
utenti. Le informazioni raccolte vengono usate
per compilare report sulle attività del sito e
quindi migliorarlo. Le informazioni, raccolte in
forma anonima, riguardano numero di
visitatori, pagina di provenienza e pagine
visitate.
Google memorizza le informazioni raccolte su
propri server negli Stati Uniti, e può trasferirle
a terzi autorizzati del loro trattamento o dietro
richiesta delle autorità. L’indirizzo IP
dell’utente non viene associate ad altri dati
detenuti da Google. Accedendo al sito
www.moviemento5stelletreviso.it l’utente
accetta che i dati vengano trattati da Google nei
modi e agli scopi sopra illustrati
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ASP.NET_SessionId
Cookie temporanei utilizzati per il corretto
funzionamento del sito, che vengono cancellati
dal computer con la chiusura del browser. Il
loro utilizzo riduce il bisogno di
www.movimento5stelletreviso.it di trasmettere
informazioni sull’utente attraverso Internet.
Cookie funzionali- Consentono al sito web di ricordare le scelte effettuate dall’utente (ad
esempio nome utente, lingua o Paese). Sono spesso utilizzati per memorizzare informazioni
specifiche sulla navigazione (pagina di provenienza, pagine visualizzate, opzioni selezionate,
informazioni fornite e percorso di navigazione) a fronte di un profilo utente individuale
Cookie di
sessione

Come controllare i cookie?
È possibile controllare i cookie modificando le preferenze del browser Internet utilizzato. È
possibile accettare tutti i cookie, solo alcuni, oppure rifiutarli tutti. In caso l’utente decida di
bloccare tutti i cookie (anche quelli essenziali) potrebbe essere impossibile accedere ad aree del sito
o utilizzare i servizi offerti.

Disattivazione dei cookie:
• Internet Explorer 8.0+:

• Fare clic su “Strumenti” nella barra dei menù e selezionare “Opzioni Internet”
• Fare clic sulla scheda “Privacy” nella parte superiore
• Trascinare il dispositivo di scorrimento fino a “Blocca tutti i cookie”
• Firefox 4.0+:

•
•
•
•

Fare clic su “Strumenti” nella barra dei menù
Selezionare “Opzioni”
Fare clic sulla scheda “Privacy”
Selezionare la casella “Attiva l’opzione anti-tracciamento dei dati personali”

• Chrome:

•
•
•
•
•

Fare clic sul “Menù chrome” nella barra degli strumenti del browser
Selezionare “Impostazioni”
Fare clic su “Mostra impostazioni avanzate”
Nella sezione Privacy, fare clic sul pulsante “Impostazioni contenuti”
Nella sezione “Cookie” selezionare “Ignora le eccezioni e blocca l’impostazione dei
cookie di terze parti”

• Safari 5.0:

• Fare clic sul menu Safari e selezionare “Preferenze”
• Fare clic sulla scheda “Sicurezza”
• Nella sezione “Accetta cookie” specificare se accettare i cookie sempre, mai o solo
dai siti visitati. Per una spiegazione delle diverse opzioni fare clic sul pulsante Guida
a forma di punto interrogativo. Se Safari è impostato per bloccare i cookie, potrebbe
essere necessario accettarli temporaneamente per l’apertura della pagina. Ripetere
quindi i passaggi indicati sopra e selezionare “Sempre”. Una volta terminato di
utilizzare la guida, disattivare nuovamente i cookie e cancellarli.
Per informazioni specifiche sui cookie e il loro controllo è possibile visitare il sito in lingua inglese
www.allaboutcookies.org

