Cookie Policy
La presente Policy sui Cookie fornisce informazioni sull'utilizzo di cookie nel nostro sito internet
www.bieffeaudiocar.it e integra la nostra Privacy Policy sull’utilizzo dei dati personali. Il nostro sito
utilizza diverse tipologie di cookie per garantire la miglior navigabilità possibile e un'esperienza di fruizione
ottimale dei nostri contenuti.

Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo comunemente utilizzati su internet e salvati automaticamente sul
dispositivo in cui risiede il browser, ovvero il programma con cui si accede al web: contengono informazioni
di base sull’utilizzo del sito e sulla navigazione, ma non informazioni per l'identificazione personale. I dati
raccolti in questi cookie vengono utilizzati per migliorare il funzionamento del sito web, personalizzare
l'esperienza di navigazione e l’interazione dell'utente.
I cookie si ripartiscono in diverse categorie a seconda della loro natura, per esempio in base al loro scopo
principale o alla permanenza nella memoria del dispositivo, suddividendosi principalmente in due tipologie:
· cookie tecnici: basilari per un corretto funzionamento del sito, permettono ad esempio il mantenimento del
collegamento con l'utente, l'impostazione della lingua, la scelta di opzioni di visualizzazione... L'assenza di
questi può compromettere il corretto utilizzo del sito.
· cookie di profilazione: hanno il compito di profilare gli utenti per il successivo invio di messaggi
pubblicitari in base alle preferenze da loro manifestate durante la navigazione.
Altre classificazioni dei cookie sono per durata, lasso di tempo di attività:
· cookie di sessione: esplicano la propria funzione durante la navigazione e vengono cancellati alla chiusura
del browser.
· cookie persistenti: persistono nel dispositivo oltre la durata della sessione di navigazione dell’utente.
Inoltre i cookie si classificano per soggetto che ne controlla l'invio iniziale al dispositivo e le successive
informazioni raccolte:
· cookie di prima parte (first-part cookie): creati e amministrati direttamente dal soggetto gestore del sito
web sul quale l'utente sta navigando.
· cookie di terza parte (third-part cookie): generati e gestiti da soggetti terzi, diversi dal responsabile del
sito web sul quale l'utente sta navigando.

Quali cookie vengono utilizzati su questo sito?
Il sito www.bieffeaudiocar.it utilizza solo cookie tecnici e di sessione per una ottimale navigazione delle
pagine, non vengono utilizzati cookie di profilazione.
Questo sito utilizza Google Maps come strumento importante per l’utente nell’esperienza di navigazione:
per maggiori informazioni sui cookie necessari a questo servizio consultare la sezione Privacy & Terms di
Google.

Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser

È libera scelta dell'utente accettare o rifiutare l'uso dei cookie su questo sito, tuttavia in caso di negazione le
corrette funzionalità del sito potrebbero risultare compromesse e l'esperienza di navigazione limitata. Ogni
browser mette a disposizione degli utenti impostazioni personalizzabili e strumenti diversi per la gestione dei
cookie, così come per la loro disabilitazione esistono distinti passaggi.
Maggiori informazioni:
Microsoft Windows Explorer Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari

