INFORMATIVA SUI COOKIE
Sul sito www.amcomputers.org (di seguito, il 'Sito'), usiamo tecnologie per raccogliere informazioni utili a migliorare la tua esperienza online. La
presente informativa si riferisce a queste tecnologie (di seguito, collettivamente indicate come 'cookie') ed ha lo scopo di farti comprendere, con
esattezza, l'utilizzo che noi facciamo dei cookie e come poterli eventualmente disabilitare. Ci riserviamo di modificare questa informativa in
qualsiasi momento. Qualunque cambiamento nella presente informativa avrà effetto dalla data di pubblicazione sul Sito.
1. Cosa è un cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che sono archiviati sul tuo computer (o dispositivo mobile) e permettono di registrare impostazioni, preferenze o
più in generale informazioni.
2. Quali cookie usiamo?
Di seguito elenchiamo le differenti tipologie di cookie che usiamo sul Sito.
2.1 Cookie tecnici
Questi cookie sono essenziali per consentirti di navigare nel Sito utilizzando tutte le funzionalità. Senza questi cookie, non saremmo in grado di
fornirti alcuni servizi o funzioni e potresti ricevere dei messaggi di errore. Ad esempio senza questi non potresti loggarti come utente.
2.2 Cookie di terze parti
A scopo di analisi statistica o per scopi pubblicitari altri siti (terze parti) possono registrare dei cookie. Inserzionisti pubblicitari e altri soggetti
potrebbero usare i loro cookie per raccogliere informazioni sulle tue attività che compi sul Sito e/o sugli annunci pubblicitari sui quali hai cliccato.
Queste informazioni potrebbero essere da loro utilizzate per proporti pubblicità che credono possa essere per te più interessante poiché basate
sui contenuti che hai visto. Gli inserzionisti potrebbero usare queste informazioni anche per misurare l'efficacia della loro pubblicità. Noi non
controlliamo questi cookie. Per disabilitare o rifiutare cookie di terze parti devi quindi fare riferimento ai siti internet delle terze parti. Nel dettaglio
il Sito fa uso di Google Analitycs, Google Adsense e alcuni plugin social in particolare: AddThis, Facebook, Google+ e Twitter.
3. Come controllo i cookie?
Puoi rifiutare di accettare i cookie da questo Sito in ogni momento semplicemente selezionando, sul tuo browser, le impostazioni che consentono
di rifiutarli. Ulteriori informazioni in merito alle procedure da seguire per disabilitare i cookie possono essere trovate sul sito internet del fornitore
del tuo browser o attraverso gli strumenti di HELP disponibili nella guida del browser. Puoi fare riferimento a questa pagina
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies per informazioni sui browser più comunemente utilizzati. Ricordati che, se disabiliti i cookie, non
tutte le funzioni del Sito potrebbero essere disponibili

