Privacy e Cookie Policy
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione dell’informativa della privacy di questo sito internet in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è
resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali a
coloro che interagiscono con i servizi web di Falegnameria Bragaglia di Bragaglia Leonardo, accessibili per
via telematica all’indirizzo: www.falegnameriabragaglia.com. L’informativa si ispira anche alla
Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo
istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni
requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line ed in particolare le modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Titolare del trattamento dei dati:
Falegnameria Bragaglia di Bragaglia Leonardo
Via Puglia N' 12 58010 Albinia, (GR)
C.F. e P.iva: 01124470533
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede della società e sono curati
solo da personale autorizzato o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun
dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano
richieste di invio di materiale informativo (mailing list, newsletter, risposte a quesiti, ecc.) sono utilizzati al
solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non verranno comunicati a terzi.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati
rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito. Dati forniti volontariamente dall’utente L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica
agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario
per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
COOKIE POLICY INFORMATIVA
Questo sito o gli strumenti terzi da questo sito utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed
utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni
cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o
proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che assistono il Titolare
nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie
potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’utente. Cookie tecnici e di statistica aggregata I Cookie
tecnici hanno la funzione di permettere lo svolgimento di attività strettamente legate al funzionamento di
questo spazio online. I Cookie tecnici utilizzati dal Titolare possono essere suddivisi nelle seguenti
sottocategorie: Cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di navigazione
ed ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’Utente; Cookie analytics, per mezzo dei quali si acquisiscono
informazioni statistiche in merito alle modalità di navigazione degli Utenti. Tali informazioni sono trattate in
forma aggregata ed anonima; Cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare specifiche
funzionalità di questo spazio online e necessari ad erogare il servizio o migliorarlo. Tali Cookie non

necessitano del preventivo consenso dell’utente per essere installati ed utilizzati. Altre tipologie di Cookie o
strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo. Alcuni dei servizi elencati di seguito potrebbero non richiedere il
consenso dell’Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal titolare – a seconda di quanto descritto –
senza l’ausilio di terzi. Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi,
questi potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di
tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei
servizi elencati. Interazione con social network e piattaforme esterne Questi servizi permettono di effettuare
interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo spazio
online. Le interazioni e le informazioni acquisite da questo spazio online sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un servizio di
interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso
raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da
Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest)
Il pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con la piattaforma Pinterest, forniti
da Pinterest Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Widget Video Youtube (Google)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questa
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
GoogleMaps
Google Maps è un servizio di Google Inc. Questo servizio usa il Cookie per la ricerca su spostamenti.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Google AdSense (Google Inc.)
Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google Inc. Questo servizio usa il Cookie
“Doubleclick”, che traccia l’utilizzo di questa Applicazione ed il comportamento dell’Utente in relazione agli
annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti. L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il
Cookie Doubleclick provvedendo alla sua disattivazione:google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Registrazione ed autenticazione
Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente all’Applicazione di indentificarlo e di dargli accesso
a servizi dedicati. A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e di autenticazione
potrebbero essere forniti con l’ausilio di terze parti. Qualora questo avvenga, questa applicazione potrà
accedere ad alcuni Dati conservati dal servizio terzo usato per la registrazione o l’identificazione.
Remarketing e Behavioral Targeting Questi servizi consentono a questa Applicazione ed ai suoi partner di
comunicare, ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull’utilizzo passato di questa Applicazione da
parte dell’Utente. Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l’uso di Cookie,
informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l’attività di remarketing e behavioral targeting è collegata.
Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audience è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Facebook, Inc.
che collega l’attività di questa Applicazione con il network di advertising Facebook.

Dati personali raccolti: Cookie e Email.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Facebook, Inc. che
collega l’attività di questa Applicazione con il network di advertising Facebook.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
AdWords Remarketing (Google Inc.)
AdWords Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Google Inc. che
collega l’attività di questa Applicazione con il network di advertising Adwords ed il Cookie Doubleclick.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i
dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo spazio online, compilare report e
condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per
contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Questa integrazione di
Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L’anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini
degli Stati Membri dell’Unione Europea o in altri Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo
l’indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato
all’interno degli Stati Uniti.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.)
Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads è un servizio di statistiche fornito da Facebook, Inc. che collega
i dati provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute all’interno di questa Applicazione.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Utilizzo da parte di minori
Gli Utenti dichiarano di essere maggiorenni secondo la legislazione loro applicabile. I minorenni possono
utilizzare questo spazio online solo con l’assistenza di un genitore o di un tutore.
Come posso controllare l’installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie
direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne.
Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie
in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito. È
importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere
compromesso. Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo browser ai seguenti indirizzi:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer. In caso di servizi erogati da
terze parti, l’Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al tracciamento informandosi tramite la
privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando direttamente
la stessa. Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online
Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli
strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle
informazioni fornite dal presente documento.
Titolare del trattamento dei dati
Falegnameria Bragaglia di Bragaglia Leonardo
Via Puglia N' 12 58010 Albinia, (GR)
C.F. e P.iva: 01124470533
Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i
servizi utilizzati all’interno di questo spazio online non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni

riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo.
Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo
documento. Vista l’oggettiva complessità legata all’identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla
loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l’Utente è invitato a contattare il Titolare qualora
volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all’utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli
stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito. Il presente documento si riferisce a tutti
gli spazi online (siti, piattaforme, strumenti internet, etc) di proprietà del Titolare. Per ottenere ulteriori
informazioni in merito agli strumenti relativi ad uno specifico spazio, l’Utente è pregato di contattare il Titolare
ai riferimenti forniti nel presente documento. Riferimenti legali Avviso agli Utenti europei: la presente
informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE,
nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in
materia di Cookie.
Google Chrome
Attivazione o disattivazione dei cookie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fai clic sull’icona del menu Chrome.
Seleziona Impostazioni.
Nella parte inferiore della pagina, fai clic su Mostra impostazioni avanzate.
Nella sezione “Privacy”, fai clic su Impostazioni contenuti.
Attiva o disattiva i cookie:
Per attivare i cookie, seleziona Consenti il salvataggio dei dati in locale (consigliata).
Per disattivare i cookie, seleziona Impedisci ai siti di impostare dati.
Fai clic su Fine per salvare.

Se preferisci che in Google Chrome non venga memorizzato un record delle tue visite e dei tuoi download,
puoi navigare sul Web in modalità di navigazione in incognito.
Apertura di una finestra di navigazione in incognito
Una finestra di navigazione in incognito ha un aspetto diverso da una finestra normale. La parte superiore di
una finestra di navigazione in incognito è grigia o blu, a seconda del computer o del dispositivo.
Per aprire una finestra di navigazione in incognito, procedi nel seguente modo:
Uscire dalla modalità di navigazione in incognito
Per uscire dalla modalità di navigazione in incognito, puoi:
·
·
·

Fare clic sull’icona X nell’angolo della finestra.
Utilizzare la scorciatoia da tastiera Alt+F4 (Windows e Linux) o ?-Maiuscole-W (Mac).
Chiudere l’ultima scheda in una finestra; viene chiusa automaticamente anche la finestra.

Come funziona
· La cronologia di navigazione non viene registrata. Le pagine web visualizzate e i file scaricati in modalità di
navigazione in incognito non vengono registrati nelle cronologie di navigazione e dei download.
· I cookie vengono eliminati. Tutti i nuovi cookie vengono eliminati dopo avere chiuso tutte le finestre di
navigazione in incognito.
· Puoi passare facilmente dalla modalità di navigazione in incognito a quella normale e viceversa . Puoi
aprire contemporaneamente finestre di navigazione in incognito e finestre normali e passare da una modalità
all’altra.
· Le estensioni vengono disattivate . Nelle finestre di navigazione in incognito le estensioni vengono
disattivate automaticamente. Questo perché Google Chrome non controlla la modalità di gestione dei tuoi
dati personali da parte delle estensioni. Se desideri che un’estensione venga visualizzata nelle finestre di
navigazione in incognito, seleziona la casella di controllo “Consenti modalità in incognito” relativa
all’estensione.
Dati che vengono memorizzati
Chrome memorizza gli aggiornamenti dei Preferiti e delle impostazioni generali.
Chrome memorizza le eventuali modifiche apportate ai Preferiti o alle impostazioni generali in modalità di
navigazione in incognito.
I siti web potrebbero conservare un record della tua visita.

La navigazione in incognito ha il solo scopo di impedire a Google Chrome di memorizzare le informazioni sui
siti web che hai visitato. Sui siti web visitati potrebbero rimanere memorizzati record della tua visita. Inoltre,
tutti i file salvati sul tuo computer o sui tuoi dispositivi mobili vengono conservati.
Internet Explorer
Per eliminare i cookie, eseguire la procedura seguente:
1. Per aprire Internet Explorer, fare clic sul pulsante Start. Nella casella di ricerca digitare Internet Explorer e
quindi nell’elenco dei risultati fare clic su Internet Explorer.
2. Fare clic sul pulsante Strumenti e quindi scegliere Opzioni Internet.
3. Fare clic sulla scheda Generale e quindi in Cronologia esplorazioni fare clic su Elimina.
4. Selezionare la casella di controllo Cookie e quindi fare clic su Elimina se non è già selezionata.
Selezionare o deselezionare le caselle di controllo relative alle eventuali altre opzioni che si desidera
eliminare. Per mantenere i cookie per i preferiti salvati, selezionare la casella di controllo Mantieni dati sui siti
Web preferiti.
Opera
- Preferenze per i cookie
Preferenze > Avanzate > Cookie. Queste impostazioni permettono di configurare la gestione dei cookie in
Opera. L’impostazione predefinita prevede di accettare tutti i cookie.
- Accetta i cookie
Tutti i cookie vengono accettati
Accetta i cookie solo dal sito che si visita
I cookie di terze parti, inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando, vengono rifiutati.
- Non accettare mai i cookie
Tutti i cookie vengono rifiutati
- Elimina i nuovi cookie all’uscita da Opera
Alcuni siti Web hanno bisogno dei cookie per funzionare correttamente. In questo caso, se si desidera
evitare che i cookie inviati siano conservati fra una sessione e l’altra di navigazione, attivare l’opzione
“Elimina i nuovi cookie all’uscita da Opera”.
- Chiedi prima di accettare un cookie
Per decidere di volta in volta cosa fare dei cookie ricevuti, selezionare “Chiedi prima di accettare un cookie”.
Così facendo, ad ogni nuovo cookie, verrà visualizzata la finestra di dialogo cookie contenente informazioni
sull’origine del cookie e i suoi attributi.
- Gestione dei cookie
Il gestore dei cookie permette di esaminare e modificare i cookie salvati in Opera. Il tasto “Gestione dei
cookie…”, apre una finestra contenente un elenco di cartelle, ognuna identificata da un dominio. Dopo aver
utilizzato il campo di ricerca veloce per localizzare un dominio, aprire la relativa cartella per visualizzare tutti i
cookie a esso connessi.
- La finestra di dialogo dei cookie
La finestra di dialogo dei cookie viene visualizzata ogni volta che un sito Web offre un cookie, ma solo se si è
attivata l’opzione “Chiedi prima di accettare un cookie” in Preferenze > Avanzate > Cookie. La finestra di
dialogo visualizza l’origine del cookie e i suoi attributi e consente di scegliere se accettarlo o rifiutarlo.
- Forza la rimozione all’uscita da Opera
Spuntare la casella “Forza la rimozione all’uscita da Opera” per richiedere che il cookie venga rimosso al
termine della sessione indipendentemente dalla sua data di scadenza.
- Ricorda la scelta per tutti i cookie per questo dominio
Per accettare o rifiutare tutti i cookie impostati per lo stesso dominio, spuntare la casella “Ricorda la scelta
per tutti i cookie per questo dominio”. In tal modo, alla successiva offerta di un cookie per lo stesso dominio,
la finestra di dialogo non verrà più mostrata.
- Dettagli sul cookie
Cliccare su “Dettagli sul cookie” per visualizzare tutti gli attributi.
Safari
Per impostare il blocco dei cookie
tocca Blocca cookie e scegli “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”. I cookie sono informazioni dei
siti web che vengono memorizzate sul dispositivo per consentire ai siti stessi di ricordare l’utente alla visita
successiva e in modo che la pagina web possa essere personalizzata in base alle informazioni ottenute.
Importante: alcune pagine potrebbero funzionare solo se si accettano i cookie.
Per attivare o disattivare JavaScript

Clicca su Avanzate e attiva o disattiva l’opzione corrispondente. JavaScript consente ai programmatori web
di controllare gli elementi della pagina. Ad esempio, una pagina che utilizza JavaScript potrebbe visualizzare
data e ora attuali oppure aprire un link in una nuova finestra a comparsa.
Per rimuovere le informazioni dal dispositivo
· Per cancellare la tua cronologia da Safari, tocca Impostazioni > Safari > Cancella cronologia.
· Per cancellare tutti i cookie da Safari, tocca Impostazioni > Safari > Cancella cookie e dati.
Per cancellare le altre informazioni memorizzate da Safari, tocca Avanzate > Dati dei siti web > Rimuovi tutti
i dati dei siti web.
Firefox
Per verificare o modificare le proprie impostazioni:
- Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare Opzioni.
- Selezionare il pannello Privacy.
- Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate.
- Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli togliere il contrassegno
dalla voce.
- Se si stanno riscontrando problemi con i cookie, assicurarsi anche che l’opzione Accetta i cookie di terze
parti non sia impostata su Mai.
- Scegliere per quanto tempo i cookie possono rimanere memorizzati:
- Conservali fino alla loro scadenza: i cookie verranno rimossi quando raggiungono la data di scadenza (data
impostata dal sito che invia i cookie).
- Conservali fino alla chiusura di Firefox: i cookie memorizzati sul proprio computer verranno rimossi alla
chiusura di Firefox.
- Conservali fino chiedi ogni volta: visualizza un avviso ogni volta che un sito web tenta di impostare un
cookie e chiede all’utente se desidera che questo cookie venga salvato.
Fare clic su OK per chiudere la finestra delle opzioni.
Eliminare i cookie per un sito specifico
1. Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare Opzioni.
2. Selezionare il pannello Privacy.
3. Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate.
4. Fare clic sulla voce Mostra i cookie…. Verrà visualizzata la finestra Cookie.
5. Nel campo Cerca digitare il nome del sito di cui si vogliono rimuovere i cookie. Apparirà un elenco che
riporta i cookie relativi alla ricerca effettuata.
6. Nell’elenco, selezionare i cookie da rimuovere e fare clic sul pulsante Rimuovi cookie.
7. Per selezionare tutti i cookie presenti nell’elenco, selezionare il primo cookie e premere i tasti
Maiusc+Fine.
8. Fare clic sul pulsante Chiudi per chiudere la finestra Cookie.
9. Fare clic su OK per chiudere la finestra delle opzioni.
Eliminare tutti i cookie
1. Fare clic sul pulsante dei menu, selezionare Cronologia e successivamente Cancella cronologia recente.
2. Dal menu a discesa Intervallo di tempo da cancellare: selezionare tutto.
3. Fare clic sulla freccia accanto a Dettagli per visualizzare l’elenco degli elementi da eliminare.
4. Selezionare Cookie e assicurarsi che non siano selezionati gli altri elementi che si intende conservare.
5. Fare clic su Cancella adesso per eliminare i cookie, chiudere quindi la finestra Cancella tutta la cronologia.
Bloccare i cookie di un sito specifico
Visitare il sito al quale si desidera inibire la possibilità di impostare i cookie.
Fare clic con il tasto destro posizionando il cursore del mouse all’interno della pagina e selezionare la voce
Informazioni sulla pagina.
Nella finestra Informazioni sulla pagina, selezionare il pannello Permessi.
Alla riga Impostare cookie, rimuovere il contrassegno da Utilizza predefiniti. Selezionare l’opzione Blocca.
Chiudere la finestra Informazioni sulla pagina.
Rimuovere tutti i cookie che il sito web ha già impostato in Firefox.
Visualizzare l’elenco dei siti web bloccati
Fare clic sul pulsante dei menue selezionare Opzioni.
Selezionare il pannello Privacy.
Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate.
Accanto alla voce Accetta i cookie dai siti, fare clic sul pulsante Eccezioni.

Bloccare i cookie di tutti i siti
Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare Opzioni.
Selezionare il pannello Privacy.
Alla voce Impostazioni cronologia selezionare l’opzione utilizza impostazioni personalizzate.
Rimuovere il contrassegno da Accetta i cookie dai siti.
Fare clic su OK per chiudere la finestra delle opzioni.
Disattivare i cookie di terze parti
I cookie di terze parti sono cookie impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.
Ad esempio, il sito cnn.com potrebbe contenere al suo interno un pulsante “Mi piace” di Facebook. Quel
pulsante imposterà un cookie che può essere letto da Facebook. Questo potrebbe essere considerato come
un cookie di terze parti.
Alcuni inserzionisti pubblicitari utilizzano questi tipi di cookie per tenere traccia delle visite dell’utilizzatore su
tutti i siti sui quali offrono i propri servizi. Se un utente ritiene che questa tracciabilità possa essere fonte di
preoccupazione e di ingerenza nella propria privacy, in Firefox è possibile disattivare i cookie di terze parti.
Note:
· La disattivazione dei cookie di terze parti può impedire in alcuni casi il tracciamento da parte degli
inserzionisti pubblicitari ma non in tutti.
· Alcuni siti web (come ad esempio Hotmail di Microsoft, MSN e le caselle di posta Windows Live Mail)
utilizzano i cookie di terze parti per scopi che non sono necessariamente legati alla privacy e la loro
disattivazione può interferire con il corretto funzionamento di quei siti.
Le impostazioni dei cookie di terze parti sono disponibili nella finestra del pannello Privacy delle Opzioni di
Firefox:
Fare clic sul pulsante dei menue selezionare Opzioni.
Selezionare il pannello Privacy.
Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate.
Impostare l’opzione Accetta i cookie di terze parti su mai.
Per ulteriori informazioni sulla normativa visitate i seguenti link:
Normativa sui Cookie – Sito Web ufficiale Garante Privacy
Banner di Avviso dei Cookie di Profilazione – Sito Web ufficiale Garante Privacy
Faq in materia di Cookie – Sito Web ufficiale Garante Privacy
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