INFORMAZIONI GENERALI, DISATTIVAZIONE E GESTIONE DEI COOKIE
1. Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d.
"terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando.
Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici
link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.

2. A cosa servono i cookie?
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di
sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.

3. Cosa sono i cookie "tecnici"?
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del
sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o
sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking
(visualizzazione dell'estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che
consentono di effettuare e mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della sessione,
risultano indispensabili.

4. Cosa sono i cookie "di profilazione"?
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti,
abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella
navigazione online.

Si riportano le informative relative ai cookie di terze parti utilizzati nel sito
tripfabiophotography.com:
Cookie di Google Analitycs – http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
Cookie di Facebook – https://www.facebook.com/help/cookies
Cookie di Twitter – https://twitter.com/privacy?lang=it
Cookie Aruba - https://hosting.aruba.it/domini/contratti/arubapolicyprivacy.aspx
Cookie Sninystat - http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html
L’utente può disabilitare l’utilizzo dei cookie a livello browser internet; a tal fine si riportano le procedure
da seguire per diversi tipi di browser:
Safari OSX: accedere al menù “Safari” poi scegliere “Preferenze”, poi cliccare sulla scheda “Privacy” e
sulla voce “Cookie e dati di siti web” spuntare “Blocca sempre”.
Firefox OSX: accedere al menù Firefox, poi Preferenze e scegliere Privacy; selezionare nella “Impostazioni
cronologia” Utilizza impostazioni personalizzate”: si possono disabilitare i cookie del tutto oppure stabilire
eccezioni per bloccare cookie solo per alcuni siti.
Firefox Windows: accedere al menù Strumenti, poi Opzioni e scegliere Privacy; selezionare nella
impostazioni di cronologie le impostazione personalizzate: si possono disabilitare i cookie del tutto oppure
stabilire eccezioni per bloccare cookie solo per alcuni siti.
Chrome OSX: accedere al menù Chrome, poi Preferenze, scegliere Impostazioni e cliccare su “Mostra
impostazioni avanzate”. Sulla sezione “Privacy” cliccare su “Impostazioni contenuti” e scegliere di bloccare
tutti i cookie o se gestire eccezioni per determinati siti.
Chrome Windows: accedere al menù Impostazioni e cliccare su “Mostra impostazioni avanzate”. Sulla
sezione “Privacy” cliccare su “Impostazioni contenuti” e scegliere di bloccare tutti i cookie o se gestire
eccezioni per determinati siti.
Internet Explorer: accedere al menù “Strumenti” e poi “Opzioni internet”; scegliere la scheda “Privacy” e poi
cliccare sul pulsante “Siti” per consentire o meno l’utilizzo di cookie per determinati siti.

