Cookie Policy
Tempo-Trezzo A.P.S., Titolare del trattamento, ti informa, ai sensi della normativa nazionale applicabile e dell’art. 13
Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”), che il sito web di Tempo-Trezzo A.P.S. NON fa uso di cookie. Desideriamo che tu ti senta sempre sicuro e tutelato. Per questo, ti invitiamo a leggere questa informativa, dove ti spieghiamo che cosa sono i cookie e perché non li utilizziamo.
1. Che cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli files di testo che vengono inviati sul tuo dispositivo elettronico (PC, tablet, smartphone, ecc.) ogni
volta che navighi su un sito web e che, durante le navigazioni successive, vengono rinviati al sito web di origine, o inviati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello specifico cookie. I cookie memorizzano le interazioni
del tuo dispositivo con il sito web. In questo modo, il sito riconoscerà il tuo device ad ogni visita successiva e ricorderà
le tue preferenze di navigazione, per offrirti un’esperienza più funzionale e contenuti personalizzati.
2. Quali cookie vengono utilizzati?
I cookie possono essere tecnici, analitici e di profilazione. Tempo-Trezzo A.P.S. non utilizza nessun tipo di cookie.
3. A cosa servono i cookie?
I cookie tecnici servono a effettuare e facilitare la tua navigazione e a permetterti di fruire dei servizi di un sito. Ad
esempio, ti consentono di non dover inserire nuovamente dati per il login.
I cookie analitici servono ad analizzare e monitorare il modo in cui utilizzi un sito: ad esempio, il numero di accessi e le
pagine viste; a fini statistici e per permettere di offrirti un’esperienza di navigazione sempre più facile e funzionale.
I cookie di profilazione servono a tracciare la tua navigazione su un sito e ad individuare i tuoi gusti, abitudini, scelte,
ecc. Questi cookie possono essere usati per trasmetterti messaggi pubblicitari in linea con le preferenze che hai già
manifestato nella navigazione online.
In Tempo-Trezzo A.P.S. abbiamo deciso di non installare cookie di nessun tipo sul tuo computer perché non li riteniamo necessari agli scopi della nostra associazione.
4. Come puoi controllare ed eliminare i cookie?
Per fare in modo che il tuo browser rigetti tutti o alcuni cookie, fai riferimento alle istruzioni fornite dal provider del
browser.
In particolare:
- Microsoft Internet Explorer
Clicca l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e seleziona 'Opzioni internet'. Nella finestra pop-up, seleziona
'Privacy'. Qui puoi modificare le impostazioni dei cookie.
- Google Chrome
Clicca l’icona “chiave inglese” nell’angolo in alto a destra e seleziona 'Impostazioni'. A questo punto, seleziona 'Mostra
impostazioni avanzate’ e cambia le impostazioni della 'Privacy'.
- Mozilla Firefox
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra, seleziona 'Opzioni'. Nella finestra di pop-up, seleziona 'Privacy'. Qui
puoi regolare le impostazioni dei cookie.
- Safari
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra, seleziona 'Preferenze'. Seleziona 'Sicurezza', e puoi
regolare le impostazioni dei cookie.
Per maggiori informazioni, puoi leggere la nostra Informativa Privacy - GDPR.

