Cookies Policy
Cosa sono i cookie e a cosa servono?
Un cookie è un file di dimensioni ridotte che un sito invia al browser e salva sul tuo computer
quando visiti un sito internet. I cookie vengono utilizzati per far funzionare il sito o per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il sito internet fpoircc.it e a quale scopo?
I cookies installati mediante bandbautomation.com sono i seguenti:
Cookies di sessione:
si tratta di cookies attivi per la sola sessione di riferimento che permettono di memorizzare
temporaneamente le informazioni necessarie per la navigazione da una pagina all’altra evitando di doverle inserire nuovamente. L’uso di questi cookies è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookies di sessione utilizzati
in questo Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli
per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. Questi cookies vengono installati soltanto mediante il presente sito nel quale state eseguendo la navigazione. Per l’utilizzo di questa tipologia di cookies
non è necessario il consenso dell’utente.
Cookies di funzionalità:
si tratta di cookies utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall’utente.
- che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente
- il cui impiego è strettamente limitato al corretto funzionamento della tecnologia utilizzata,
che altrimenti cesserebbe di funzionare.
Questi cookies non registrano nessun tipo di informazione che possa ricondurre al singolo
utente visitatore. Questi cookies vengono installati soltanto mediante il presente sito nel quale state eseguendo la navigazione. Per l’utilizzo di questa tipologia di cookies non è necessario
il consenso dell’utente.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari etc.) sono configurati
per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche
disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare
i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio da noi offerto.

