
Navigando sul sito web http://www.impresaedilerossini.com si acconsente all’utilizzo di cookie, settando correttamente il 

vostro browser potete rifiutarne l'utilizzo ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità del sito. 

 

WWW.IMPRESAEDILEROSSINI.COM 

* COOKIE POLICY * 

 

Cosa sono i cookie ? 

I cookie sono file che possono venire inviati e salvati sui vostri dispositivi abilitati alla navigazione internet quando visitate un sito.  

 

Per cosa si usano i cookie ? 

I cookie permettono di adattare i contenuti di un sito ai vostri interessi e bisogni e di velocizzare le vostre future attività sullo stesso. 

 

Quali tipi di cookie esistono ? 

Session cookie 

Sono cookie temporanei che rimangono sul vostro dispositivo solo fino al momento in cui lasciate il Sito.  

Persistent cookie 

Sono cookie che rimangono sul vostro dispositivo per un tempo variabile e dipendente dalle impostazioni del cookie stesso e/o dal 

browser utilizzato per la navigazione o fino a quando lo cancellate manualmente. 

 

Che tipi di cookie usa il sito http://www.impresaedilerossini.com ? 

Cookie necessario: questi cookie che non identificato l'identità dell'utilizzatore sono essenziali per il corretto funzionamento del 

sito, consentono alle persone di navigare nel sito e di sfruttarne le caratteristiche come la memorizzazione di azioni precedenti 

(testi inseriti) quando si ritorna ad una pagina nel corso della medesima sessione. 

Se non si accettano questi cookie le funzionalità del sito internet, o di sezioni dello stesso, potrebbero risultare inutilizzabili. 

Cookie performance: questi cookie che non identificato l'identità dell'utilizzatore servono a migliorare il servizio offerto in quanto 

aiutano a capire come gli utenti interagiscono con il sito fornendoci informazioni relative alle pagine visitate, al tempo trascorso e a 

qualsiasi errore eventualmente emerso.  

Cookie funzionalità: questi cookie possono includere informazioni personali che avete fornito e che permettono d'identificare 

l'identità dell'utilizzatore e servono al sito internet per ricordare le scelte fatte in modo da fornirvi un’esperienza migliore. Se non si 

accettano questi cookie le funzionalità del sito internet, o di sezioni dello stesso, potrebbero risultare limitate. 

 

Come posso controllare o cancellare i cookie ? 

La maggioranza dei browser internet sono impostati di default per accettare i cookie, vi consigliamo di fare riferimento al manuale  

del vostro browser per modificarne le impostazioni. 

 

Altre risorse 

Per infomazioni più dettagliate sulla legge italiana relativa ai cookie, visitare il sito web  http://www.garanteprivacy.it 

http://www.garanteprivacy.it/

