Cookie Policy
LA TUA PRIVACY
Il sito ASTROtrezzi.it si impegna a proteggere le tue
informazioni personali e questo documento si propone di
aiutare a capire quali sono le informazioni che potrei
raccogliere su di te e come le uso.
CHE COSA SONO I COOKIE E COME LI UTILIZZIAMO
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli
utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita
successiva. In seguito a modifiche alla Privacy derivanti
dalla Direttiva Europea sulle Comunicazioni Elettroniche,
l’utilizzo dei cookie per raccogliere i tuoi dati è ammesso
solo con il consenso. Proseguendo nella navigazione,
acconsentirai all’utilizzo dei cookie.

PERCHÉ USIAMO I COOKIE
Il sito ASTROtrezzi.it potrebbe utilizzare cookie per diversi
motivi. Alcuni cookie detti tecnici servono ad effettuare la
navigazione o a fornire un servizio richiesto da voi utenti.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente
installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il
ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere
compiute o sarebbero più complesse. Altri cookie delle così
dette “terze parti” vengono, invece, impostati da un sito web
diverso da quello che l’utente sta visitando. Questo perché su
ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe,
suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che
risiedono su server diversi da quello del sito visitato.

COME FACCIO A CONTROLLARE O DISABILITARE I COOKIE?
La sezione di “Guida” del tuo browser dovrebbe essere in grado
di aiutarti con la gestione delle impostazioni dei cookie. Se
non desideri ricevere cookie, è possibile modificare il tuo
browser in modo che ti avvisi su quando essi vengono inviati.
È anche possibile eliminare in qualsiasi momento i cookie che
sono già stati memorizzati, tramite le impostazioni del
browser. È possibile scegliere se accettare o meno i cookie
che vengono impostati dal nostro sito, nella pagina delle
impostazioni dei cookie. Ti informo che la maggior parte del
mio sito web lavora senza l’utilizzo di cookies, ma che se si
sceglie di disabilitare alcuni di essi, si perdono
caratteristiche e funzionalità. Il sito ASTROtrezzi.it non è
responsabile per il contenuto di siti web di terzi che possono
impostare o meno i cookies.

DOVE POSSO TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI COOKIE E COOKIE
DI TERZE PARTI?
Garante Privacy
Google
Facebook
Twitter
ShinyStat
I NOSTRI TIPI DI COOKIE
TECNICI
I cookies “tecnici” sono i cookies strettamente necessari per
consentire apposite funzionalità richieste. Alcune
funzionalità dei nostri siti non funzionano senza l’uso di
cookies e sarebbe condizionata non solo la tua esperienza sul
sito, ma anche la capacità di fare qualcosa di utile. I
cookies che sono essenziali per l’utilizzo di un sito web sono
esenti ai sensi della direttiva UE, ma noi desideriamo che tu

abbia una completa informazione a riguardo.
FUNZIONALI, STATISTICI E DI MONITORAGGIO
I cookies “funzionali” vengono utilizzati per fornire servizi
o per ricordare le impostazioni per migliorare la tua visita e
l’esperienza nel nostro sito.
I cookies “statistici” raccolgono invece informazioni su come
utilizzi il nostro sito web ed i nostri servizi, per esempio
quali sono le pagine visitate, e gli eventuali errori che si
possono incontrare. Questi cookies sono completamente anonimi
e vengono utilizzati solo per aiutarci a migliorare come
funziona il nostro sito e capire gli interessi dei nostri
utenti.
I cookies “di monitoraggio” infine sono legati ai servizi
forniti da terze parti, come ad esempio il ‘Mi piace’ o il
“Condividi”. Il terzo fornisce questi servizi in cambio di
informazioni sul fatto che hai visitato il nostro sito.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni o se hai domande
sulla politica della privacy di questo sito ti preghiamo di
contattarci via email all’indirizzo davide@astrotrezzi.it
ASTROtrezzi.it

