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Informativa estesa sui cookie -COOKIE POLlCY  

Cosa sono i cookie   
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti invia o ai loro terminali, dove vengono memorizzati 
per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, 
hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze 
parti. Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni 
necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi. Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro 
funzioni generali, visita un sito Web informativo come allaboutcookies.org.  
 
Cookie utilizzati da questo sito  

L'utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, società Atinet s.r.l. con sede in via S. Martino della 
Battaglia 31, 00185 Roma 

Cookie tecnici che non richiedono consenso 

Vengono usati i seguenti cookie tecnici o equiparabili ai cookie tecnici che non richiedono il consenso: 
 Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio:  

PHPSESSID Cookie tecnico di sessione Utilizzato dal sito per identificare la sessione corrente 

 
Cookie di statistica  
Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di statistiche. Detti cookie 
essendo stati anonimizzati, non consentono l’identificazione dell’interessato, pertanto non rappresentano 
trattamenti di dati personali. 
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai 
ricevere le informazioni sul trattamento ed esprimere il tuo consenso.  
Google Analytics  
Privacy Policy: http://www.google.com/policies/privacy/   
Cookie Policy: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage   
Disattivazione: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser   
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser 
in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. 
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei 
cookie. 
Internet Explorer  
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies  
Google Chrome  
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  
Mozilla Firefox  
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies   
Safari 
http://www.apple.com/legal/privacy/  
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