COOKIE POLICY
La presente Cookie Policy è parte integrante della Privacy Policy di Prama Technology S.R.L. disponibile
qui: www.pramatech.it/PrivacyPolicy.pdf
Con il presente documento si forniscono agli utenti che navigano sul sito www.pramatech.it le informazioni
relative ai cookie utilizzati.
DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI COOKIE
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un
determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un
server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono,
quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
In linea con la Normativa Applicabile, il preventivo consenso dell’utente per l’uso dei cookie non è sempre
richiesto. In particolare, tale consenso non è richiesto per i “cookie tecnici”, es. quelli usati per il solo scopo
di trasportare una comunicazione attraverso una rete di comunicazione elettronica, o strettamente
necessari per fornire un servizio espressamente richiesto dall’utente. In altre parole, i cookie che sono
indispensabili l’operatività di un sito.
TIPI DI COOKIE USATI DAL SITO
Il sito utilizza cookie solo per garantire e agevolare la navigazione e fruizione del sito web.
Cookie tecnici
Il sito utilizza cookie tecnici, rispetto ai quali, in base alla Normativa Applicabile, non è richiesto alcun
consenso da parte dell’utente. Il sito utilizza cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell’utente in
assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.
COME VISUALIZZARE E MODIFICARE I COOKIE TRAMITE BROWSER
L’utente può autorizzare, bloccare o eliminare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le funzioni specifiche
del tuo browser o attraverso componenti aggiuntive di terze parti. Tuttavia, la disattivazione dei cookie
tecnici del Sito potrebbe comportare che alcuni servizi o funzionalità del Sito non saranno disponibili o
potrebbero non funzionare correttamente e l’utente potrebbe essere costretto a modificare o immettere
manualmente alcune informazioni o ad ogni visita.
Per ulteriori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie tramite il tuo browser,
consulta le seguenti istruzioni:
Internet Explorer
Firefox
Safari
Chrome

