Informativa estesa sull'utilizzo dei cookie
sul sito www.pomonte.com - Cookie policy
Informativa privacy su operatività dei cookie - Art. 13 Codice della privacy
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2015
Informativa in adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE,
dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, dell'articolo 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e dal provvedimento generale (doc. web n.
3118884) del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 3 giugno 2014, registro dei provvedimenti n. 229 dell'8 maggio 2014 in materia di
Cookie, recante "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie"
Navigando all’interno del sito, il navigatore acconsente all'utilizzo di cookie in conformità
con la presente Cookie Policy. Suggeriamo pertanto di dedicare qualche minuto alla lettura
della presente informativa.
Se il navigatore desidera negare il proprio consenso all'utilizzo dei cookie occorre che esegua
la procedura di OPT-OUT descritta in seguito in questa pagina oppure che imposti il proprio
browser in modo appropriato o, infine, che disabiliti tutti i cookie o i singoli cookie che
desidera evitare.
I cookie sono file di dimensioni ridotte inviati dai siti visitati al browser utilizzato dall'utente
nel corso della navigazione, il quale li memorizza automaticamente per poi rimandarli al
server ogni volta che lo stesso utente ritorna sul medesimo sito web.
In generale, i cookie possono essere di vario tipo:
•
•
•

Tecnici o di Profilazione, a seconda della funzione per la quale sono utilizzati
Di prime parti o di terze parti, a seconda di chi li installa
Di sessione o persistenti, a seconda della durata

I cookie tecnici si possono raggruppare in 3 tipologie:
1. Cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione
del sito web.
2. Cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore
del sito o anonimizzati da terze parti.
3. Cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie
di criteri selezionati.

Come disabilitare i cookie via Browser (in
alternativa all' OPT-OUT)
Per disattivare, rimuovere o bloccare i cookie via browser è possibile ricorrere alle
impostazioni del browser stesso, secondo le indicazioni riportate di seguito:
•
Firefox:
1. Aprire Firefox;
2. Premere il pulsante "Alt" sulla tastiera;

3.
4.
5.
6.

Nella barra degli strumenti situata in alto, selezionare "Strumenti", quindi
"Opzioni";
Selezionare la scheda "Privacy";
Dal menu a tendina accanto a "Impostazioni Cronologia", selezionare
"Utilizza impostazioni personalizzate";
Deselezionare l'opzione "Accetta i cookie dai siti" e cliccare su "Ok" per
salvare le preferenze.

•

Internet Explorer:
1. Aprire Internet Explorer;
2. Cliccare sull'icona "Strumenti", quindi su "Opzioni Internet";
3. Selezionare la voce "Privacy" e spostare il cursore di scorrimento sul livello di
privacy preferito (spostandolo in alto verranno bloccati tutti i cookie, in basso
verranno accettati tutti);
4. Cliccare su "Ok" per confermare le impostazioni scelte.

•

Google Chrome:
1. Aprire Google Chrome;
2. Cliccare sull'icona "Strumenti";
3. Selezionare "Impostazioni", quindi cliccare su "Mostra Impostazioni
avanzate";
4. Selezionare "Impostazioni dei contenuti" sotto "Privacy";
5. Nella scheda "Cookies" è possibile deselezionare i cookie e salvare le
preferenze.

•

Safari:
1. Aprire Safari;
2. Scegliere "Preferenze" nella barra degli strumenti, quindi selezionare il
pannello "Sicurezza";
3. Nella sezione "Accetta cookie" specificare se e quando si desidera che Safari
salvi i cookie dai siti web. Per maggiori informazioni cliccare sul punto
interrogativo;
4. Per maggiori informazioni sui cookie memorizzati sul proprio computer,
cliccare su "Mostra cookie".

Per l’informativa completa in merito : http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/2142939
Il nostro sito NON raccoglie, divulga direttamente, salva o detiene a titolo personale
dati di utenti, indirizzi ip o quant’altro possa ledere la privacy della persona.
Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie ciascun interessato potrà rivolgersi
direttamente al titolare al seguente indirizzo mail: pomonte@pomonte.com

