COOKIE POLICY
Cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi
siti alla successiva visita del medesimo utente.
Tipi di cookie utilizzati
Il sito Internet www.salvadormachines.com utilizza solo cookie di tipo tecnico.
Per la precisione il sito installa i seguenti cookie:
- i c.d. cookie di sessione, il cui impiego è strettamente funzionale all’ottimizzazione della
fruizione del Sito ed è quindi atto unicamente a garantire la migliore navigazione nell’ambito
del Sito stesso. I cookie di sessione utilizzati da questo sito Internet non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
- cookie analitici (per la precisione Google Analytics), utilizzati a fini esclusivamente statistici,
per individuare quali siano le pagine più visualizzate dai visitatori del sito, per quanto tempo
sono rimasti all’interno dello stesso e la loro area geografica di appartenenza. Le informazioni
vengono utilizzate quindi in forma aggregata.
Cookie di terze parti
Questo sito non installa né utilizza cookie di terze parti, ma ne consente la trasmissione al terminale
dell'utente. Per la precisione i cookie di terze parti che, queste ultime, possono installare sul
terminale dell’utente provengono da Google Maps e You Tube.
Per maggiori informazioni relative ai cookie utilizzati da Google Maps e da You Tube è possibile
consultare il sito: http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, ecc.) sono configurati per accettare
i cookie, ma consentono altresì, attraverso le proprie impostazioni, di disabilitarli.
Va però evidenziato come disabilitare i cookie possa causare il malfunzionamento del sito Internet.
E’ in ogni caso prevista la facoltà dell’utente di disabilitare l’utilizzo dei cookie selezionando
l'impostazione appropriata sul browser.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie
Internet Explorer: windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Dispositivi mobile Apple: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla propria
navigazione, si può scaricare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
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