Come tutte le piattaforme, utilizziamo i cookie e altre tecnologie analoghe per il
funzionamento del sito e per fornire un’esperienza migliore e più personalizzata sui nostri
siti ed applicazioni. Questo documento nell’ultimo aggiornamento di oggi 21 Maggio 2018
descrive i cookie che usiamo e spiega come è possibile gestirli.
Indice
1.
2.
3.
4.

Cos’è un cookie?
Quali cookie utilizziamo?
Come posso gestire i cookie?
Aggiornamenti alla politica e informazioni di contatto

1. Cos’è un cookie?
I cookie sono funzioni standard dei siti web che ci consentono di salvare piccole
quantità di dati sul computer dell’utente relativi alle sue visite della nostra
piattaforma. Ci aiutano a capire quali aree della piattaforma sono utili e quali
devono essere migliorate.
La sezione successiva intitolata “Come posso gestire i cookie?” descrive le opzioni
a disposizione dell’utente per controllare i cookie. Tuttavia, se l’utente disattiva i
cookie e tecnologie analoghe, la sua esperienza sulla piattaforma potrà essere
limitata e alcune funzioni potrebbero non operare come previsto.

2. Quali cookie utilizziamo?
Di seguito sono elencati i diversi tipi di cookie che possono essere utilizzati dai
nostri siti ed applicazioni. L’Informativa sulla privacy va ad integrare la presente
informativa sui cookie e descrive le modalità di utilizzo delle informazioni raccolte
dai cookie.
Memorizziamo, per quanto a nostra conoscenza, il periodo di scadenza di ciascuno
di questi cookie, tuttavia la data di scadenza di eventuali cookie di terzi è fissata da
tali società, che possono modificarla in qualsiasi momento.
Cookie essenziali
I cookie essenziali consentono di navigare sulla nostra piattaforma e di usare i
nostri servizi e le nostre funzioni. Senza questi cookie, il nostro sito web non
funzionerà nel modo migliore per l’utente così come desidereremmo e potremmo
non essere in grado di fornirgli alcuni servizi e funzionalità chiave.
Come posso gestire i cookie?
L’utente può disattivare i cookie essenziali, delle preferenze e dei social media
attraverso le impostazioni del browser. Invitiamo l’utente a fare riferimento alla
pagina http://www.allaboutcookies.org/browsers/index.html per informazioni sui
browser comunemente usati. L’utente può seguire le istruzioni nella pagina di aiuto
del browser o del sito web per rimuovere i cookie impostati dal nostro sito e da altri

siti. L’utente può anche scegliere di impedire al nostro sito e ad altri siti di impostare
questi cookie in futuro.
Per escludere i cookie per l’analisi di Google Analytics, visitare
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Se l’utente desidera cancellare tutti i cookie lasciati dai siti web che ha visitato, di
seguito riportiamo un link a un programma che elimina i cookie di
rilevamento: http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php.
Queste opzioni di esclusione possono essere fornite attraverso l’uso di specifici
cookie di rilevamento delle esclusioni. Si prega di notare che se l’utente utilizza un
nuovo computer, installa o esegue l’upgrade di un browser, o cancella o altrimenti
modifica l’archivio dei cookie del browser, questo può anche comportare la
cancellazione di tali cookie di esclusione.
Aggiornamenti alla politica e informazioni di contatto
Questa è un’informativa di come utilizziamo i cookie oggi; potremmo cambiare
questa Informativa sui Cookie qualora cambiamo il nostro utilizzo dei cookie nel
tempo. La menzione “ultimo aggiornamento” nella parte superiore di questa pagina
indica l’ultima modifica della pagina stessa. Se desiderate inviarci domande o
feedback su queste policy, non esitate a farcelo sapere contattando il nostro Help
Desk all’indirizzo di posta elettronica: info@tappezzeriaautomdf.it o scrivendo ai
seguenti indirizzi postali:
M.D.F. DI DEL PRETE E. & ROBERTI N. SNC
via Brigata Garibaldi, 66
Villa Fastiggi - Pesaro (Pu
Inoltre, è possibile contattare il nostro Responsabile della Protezione dei dati
all’indirizzo di posta elettronica: info@tappezzeriaautomdf.it

