
COOKIE POLICY 

I. UTILIZZO DEI COOKIE 

1. Il sito www.arboresas.com utilizza cookies per rendere l’esperienza di navigazione dell’utente più facile 

ed intuitiva: i cookies sono piccole stringhe di testo utilizzate per memorizzare alcune informazioni che 

possono riguardare l’utente, le sue preferenze o il dispositivo di accesso a Internet e vengo utilizzate 

principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle aspettative dell’utente, offrendo un’epserienza 

di navigazione più personalizzata e memorizzando le scelte effettuate in precedenza. 

2. Un cookie consiste in un ridotto insieme di dati trasferiti al browser dell’utente da un server web e può 

essere letto unicamente dal server che ha effettuato il trasferimento. Non si tratta di codice eseguibile e 

non trasmette virus. 

3.  I cookies non registrano alcuna informazione personale e gli eventuali dati identificabili non verranno 

memorizzati. Se si desidera, è possibile impedire il salvataggio di alcuni o tutti i cookie. Tuttavia, in questo 

caso l’utilizzo del sito e dei servizi offerti potrebbe risultarne compromesso. Per procedere senza modificare 

le opzioni relative ai cookies è sufficiente continuare con la navigazione. 

II. TIPOLOGIA DI COOKIES 

1. Il presente sito fa uso delle seguenti tipologie di cookies: 

-  cookie tecnici: questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune 

sezioni del sito. Sono di due categorie: persistenti e di sessione: 

1)  persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza 

preimpostata 

2) di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. 

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in 

relazione ai servizi offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le 

impostazioni nel proprio browser. 

- cookie di analisi, utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma 

aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Sono assimilati ai cookie tecnici 

se il servizio è anonimizzato. 

- cookie di analisi di servizi di terze parti: questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni 

sull’uso del sito da parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini 

del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. 

Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al sito.  

- Cookie di profilazione : sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. 

 

2. In questo sito, secondo la normativa vigente, non siamo tenuti a chiedere consenso per i cookie tecnici, 

in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.  

Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’utente con una o più di una delle 

seguenti modalità: 

1) Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati 

per navigare le pagine che compongono il sito. 

2) Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti 

Queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito. 

 

http://www.arboresas.com/


III. SITI WEB DI TERZE PARTI 

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla 

privacy che può essere diverse da quella adottata da questo sito e che quindi non risponde di questi siti. 

 

IV. COME DISABILITARE I COOKIES TRAMITE CONFIGURAZIONE DEI BROWSER 

Ogni browser ha delle indicazioni specifiche per configurare i cookie. 

Ecco alcuni riferimenti: 

 

CHROME: 

https://support.google.com/accounts /answer/61416?hl=en 

 

MOZILLA FIREFOX: 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie 

 

INTERNET EXPLORER: 

https://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 

 

SAFARI iOS DISPOSITIVI MOBILE: 

https://support.apple.com/it-it/HT201265 

 

OPERA: 

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 
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