In che modo produzionianimali.it utilizza i cookie
Informazioni generali
Un cookie è un breve file di testo inviato al tuo browser da un sito web visitato.
Consente al sito di memorizzare sul tuo dispositivo informazioni sulla tua visita,
come la tua lingua preferita e altre impostazioni. Ciò può facilitare la tua visita
successiva e aumentare l'utilità del sito a tuo favore. I cookie svolgono un
ruolo importante. Senza di essi, l'utilizzo del Web sarebbe un'esperienza molto
meno semplice e veloce.
I cookie vengono utilizzati per vari scopi. Ad esempio, per memorizzare le tue
preferenze, per contare il numero di visitatori su una pagina, per aiutarti a
registrarti ai servizi del sito e per proteggere i tuoi dati.
Inoltre, le icone dei social network che ci siamo abituati a cliccare per
condividere con gli amici e informarli delle nostre scelte o per premiare i siti
interessanti, presuppongono l'uso di cookies, senza i quali tale servizio non
sarebbe possibile. Ci si può informare sui tipi di cookie utilizzati da servizi
esterni direttamente sulle pagine web relative.
Cookie utilizzati in questo sito
File di log: Come molti altri siti web anche produzionianimali.it fa uso di file
di log, registra cioè la cronologia delle operazioni man mano che vengono
eseguite. Le informazioni contenute all'interno dei file di registro includono
indirizzi IP, tipo di browser, Internet Service Provider (ISP), data, ora, pagine
visitate. Tutto questo per analizzare gli accessi, amministrare il sito, monitorare
il movimento dell'utente dentro il sito e raccogliere dati statistici. Tali dati non
sono riconducibili in alcun modo all'identità dell'utente.
Cookie: produzionianimali.it usa i cookie per memorizzare le informazioni
sulle preferenze dei visitatori e sulle pagine visitate dall'utente e per
personalizzare il contenuto della pagina web in funzione di informazioni
ottenute dal browser e da cookies preesistenti. Inoltre, la registrazione del sito
è necessariamente condotta e gestita tramite cookies, come pure il
riconoscimento dell'utente in visite successive.
Cookie di Facebook e altri Social Network: Questo sito ha alcuni plugin di
Facebook e altri social network che possono tracciare il comportamento dei
lettori. Per avere maggiori informazioni in merito si può consultare la pagina
per la Politica della Privacy di Facebook e degli altri siti interessati.
produzionianimali.it non utilizza cookie di profilazione propri, quelli presenti
sono esclusivamente controllati da terze parti quali Google, Facebook o Twitter.
Il sito produzionianimali.it e il suo amministratore non hanno alcun controllo
sui cookie che vengono utilizzati da tali soggetti, quindi per approfondire il
tema si consiglia di consultare le politiche della privacy di questi così come le
opzioni per disattivare la raccolta di queste informazioni.
È comunque sempre possibile:

•
•
•
•

cancellare i cookie singolarmente per ciascun dominio,
nascondere le ricerche,
cambiare le impostazioni del proprio browser,
navigare in modo anonimo (navigazione in incognito).

La navigazione in incognito avviene senza l'utilizzo di cookie tecnici (esclusi
alcuni temporanei) e di profilazione ed è fattibile con tutti i principali browser.

