Cookie policy
Il sito tasslehoff.burrfoot.it (di seguito, il “Sito”), utilizza tecnologie per raccogliere informazioni utili a migliorare la tua
esperienza online. La presente policy - resa all'utente in attuazione del provvedimento del garante per la protezione
dei dati personali dell'8 maggio 2014 "individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del
consenso per l'uso dei Cookie" e nel rispetto dell'art. 13 del codice privacy (d.lgs. n. 196/2003) - si riferisce a queste
tecnologie - che includono Cookie, Pixel, Web Beacon e Gifs (di seguito, collettivamente, “Cookie”) - ed ha lo scopo di
farti comprendere, con esattezza, l’utilizzo che noi facciamo dei Cookie e come poterli eventualmente disabilitare. Ci
riserviamo di modificare questa policy in qualsiasi momento.
Verifica quindi, in fondo al documento, la “Data di ultima revisione” per verificare a quando risale l’ultimo
aggiornamento. Qualunque cambiamento nella presente policy avrà effetto dalla data di pubblicazione sul Sito.
Cosa è un Cookie?
I Cookie sono piccoli file di testo che sono archiviati sul tuo computer (o dispositivo mobile). Sono largamente utilizzati
per far funzionare i siti o farli funzionare meglio ed in maniera più efficiente. Sono in grado di farlo poiché i siti internet
possono leggere e scrivere su questi file, abilitarli a riconoscerti e a ricordare informazioni importanti che possono
consentirti un uso del Sito più comodo ed agevole. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre,
necessitare del tuo consenso.
Cookie tecnici e di statistica aggregata
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener
traccia del percorso di navigazione.
Piwik
Piwik è un servizio di analisi web. Piwik utilizza i dati raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa
Applicazione e compilare report
I dati raccolti sono gestiti direttamente dal titolare del dominio e non sono ceduti a terze parti.
Come posso gestire i Cookie all'interno del mio browser?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, puoi gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente
all'interno del tuo 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, Microsoft Windows Explorer.
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