Utilizzo dei cookies

Uso di cookie e tecnologie simili da parte di Zampettepulite.it
Cosa sono cookie e come vengono utilizzati
Come la maggior parte dei siti internet, Zampettepulite.it usa file di testo di piccole dimensioni
che vengono salvati su computer, tablet o dispositivo mobile dell'utente per registrare
determinati dati ogni volta che questi visita o interagisce con il nostro sito.
I nomi e i tipi specifici di cookie possono cambiare nel tempo. Per aiutare l'utente a capire
meglio queste regole e l'uso di tali tecnologie da parte di Zampettepulite.it, di seguito sono
riportati alcuni termini con le relative definizioni.
Cookie: piccoli file di testo (formati in genere da lettere e numeri) che vengono salvati nella
memoria del browser o del dispositivo dell'utente quando visita un sito o visualizza un
messaggio. I cookie consentono a un sito di riconoscere un particolare dispositivo o browser.
Esistono diversi tipi di cookie:
I cookie di sessione scadono al termine della sessione del browser e consentono a
Zampettepulite.it di collegare le azioni dell'utente durante quella sessione specifica.
I cookie possono essere disattivati o rimossi usando gli strumenti disponibili nella maggior parte
dei browser. Le preferenze relative ai cookie devono essere impostate separatamente per
ciascun browser usato, poiché ognuno di essi offre funzionalità e opzioni specifiche.
Tecnologie simili per l'archiviazione di dati: tecnologie che archiviano dati nel browser o
dispositivo usando oggetti condivisi a livello locale o archiviazione locale, quali cookie flash,
cookie HTML 5 e altri metodi software per applicazioni web. Queste tecnologie funzionano in
tutti i browser. In alcuni casi l'uso dell'archiviazione locale non può essere pienamente gestito
dai browser, ma richiede la gestione tramite strumenti specifici.
Zampettepulite.it può servirsi di simili tecnologie di archiviazione dati che permettano di
garantire la sicurezza del conto dell'utente o per rilevare irregolarità nel comportamento ed
evitare accessi non autorizzati al conto dell'utente o per valutare le prestazioni dei siti, servizi,
applicazioni o strumenti Zampettepulite.it.
Zampettepulite.it non usa tali tecnologie di archiviazione dati per adattare la pubblicità nei propri
siti e al di fuori di essi al profilo dell'utente.
I termini "cookie" e "tecnologie simili" possono essere usati indistintamente nelle regole di
Zampettepulite.it in riferimento a tutte le tecnologie adoperate per archiviare dati nel browser o
dispositivo dell'utente o alle tecnologie che raccolgono dati o che consentono di identificare
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l'utente nel modo sopra descritto.
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