COOKIE POLICY
Definizione generale di “cookie” DEL SITO

picottogroup.it
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che
i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente.

COOKIE TECNICI, ANALITICI
E DI PROFILAZIONE DI
PRIMA PARTE
Questo sito non gestisce direttamente cookie tecnici.

COOKIE GESTITI DA TERZE
PARTI PRESENTI SUL SITO
Nel corso della navigazione sul sito di Picotto srl l’utente
potrebbe ricevere sul proprio terminale anche cookie di
siti, web server o provider diversi (c.d. cookie di terze
parti): ciò accade perché sul sito possono essere
presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe,
suoni, specifici link a pagine web di altri domini che
risiedono sui server diversi da quello sul quale si trova la
pagina richiesta. In altre parole, detti cookie sono
impostati direttamente da gestori di siti, web server o
provider diversi dal gestore del presente sito. L’invio di
questi cookie rientra nella responsabilità di tali società
terze. Per ulteriori approfondimenti l’utente potrà
accedere ai siti di tali società ed esprimere le sue

preferenze sull’utilizzo dei cookie anche attraverso i link
sotto riportati.

ELENCO DEI COOKIE
ANALITICI/STATISTICI DI
TERZE PARTI
Google Analytics: https://developers.google.com/
analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

ELENCO DEI COOKIE DI
PROFILAZIONE DI TERZE
PARTI
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/
cookies/
Facebook (configurazione):accedere al proprio account.
Sezione privacy.
Amazon: https://www.amazon.it/b?
ie=UTF8&node=14927981031
Google: https://www.google.com/policies/technologies/
types/
Bing: https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement
OneSignal: https://onesignal.com/privacy_policy

COME ELIMINARE I COOKIE
ATTRAVERSO LE
IMPOSTAZIONI DEL
BROWSER

È possibile modificare, in qualsiasi momento, le
preferenze di installazione dei singoli cookie, così come
disabilitarne l’utilizzo sul browser, anche se ciò potrebbe
impedire all’utente di accedere ad alcune funzionalità.
Ogni browser possiede specifiche modalità di gestione
dei cookie. Ai seguenti link è possibile reperire le
informazioni utili per i browser più diffusi:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/
windows7/How-to-manage-cookies-in-InternetExplorer-9
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/
answer/95647?hl=en
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/products/
firefox/protect-your-privacy/cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?
locale=it_IT

