Informazioni
cookies

sull’uso

dei

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di
navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni
sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici
sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali
sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i
dettagli consultando la nostra privacy policy qui. Proseguendo
nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso
contrario è possibile abbandonare il sito.
Ti ricordiamo che il browser è quel software che ti permette
di navigare velocemente nella Rete tramite la visualizzazione
e il trasferimento delle informazioni sul disco fisso del tuo
computer. Se le preferenze del tuo browser sono settate in
modo da accettare i cookie, qualsiasi sito web può inviare i
suoi cookie al tuo browser, ma – al fine di proteggere la tua
privacy – può rilevare solo ed esclusivamente quelli inviati
dal sito stesso, e non quelli invece inviati al tuo browser da
altri siti.
Che cosa è un cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato dal
computer nel momento in cui un sito web viene visitato da un
utente. Il testo memorizza informazioni che il sito è in grado
di leggere nel momento in cui viene consultato in un secondo
momento. Alcuni di questi cookies sono necessari al corretto
funzionamento del sito, altri sono invece utili al visitatore
perché in grado di memorizzare in modo sicuro ad esempio il
nome utente o le impostazioni di lingua. Il vantaggio di avere
dei cookies installati nel proprio pc è quello di non aver più
bisogno di compilare le stesse informazioni ogni qualvolta si
voglia accedere ad un sito visitato in precedenza.

Come utilizziamo i cookie?
Usiamo i cookies e altri tipi di software di monitoraggio per
comprendere le tue preferenze e per personalizzare e
migliorare la tua navigazione sui nostri Siti.
Ad esempio, possiamo utilizzare le informazioni fornite dai
cookies per analizzare trend o per scopi di ricerca e di
marketing, in modo da migliorare costantemente il modo in cui
i Siti sono disegnati. I cookies non rendono disponibili
informazioni che ti identificano personalmente.
I nostri Siti richiedono l’uso di cookies per sfruttare a
pieno le funzionalità offerte. Qualora i cookies fossero
disabilitati, la navigazione potrebbe non essere ottimale od
offrire tutte le piene funzionalità.
Quali tipi di cookie sono usati in questo sito?
Cookie essenziali
Questi cookie sono essenziali per consentirti di navigare nel
Sito e utilizzarne tutte le funzionalità. Senza questi cookie,
che sono assolutamente necessari, non saremmo in grado di
fornirti alcuni servizi o funzioni e la navigazione sul sito
non sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere.
Performance cookie
I performance cookie, anche chiamati analytics cookie,
raccolgono informazioni circa l’utilizzo che fai del sito e ci
consentono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio, i
performance cookie ci mostrano quali sono le pagine più
frequentemente visitate, gli schemi ricorrenti d’utilizzo del
sito e ci aiutano a comprendere eventuali difficoltà che
incontri nell’utilizzo del sito.
Cookie di funzionalità
In alcune circostanze potremmo usare Cookie di funzionalità. I
cookie di funzionalità ci consentono di ricordare le scelte
che fai sul sito e/o i servizi e che espressamente richiedi,
allo scopo di fornirti servizi più avanzati e più
personalizzati, come ad esempio aggiungere un fondo ai

“preferiti” o personalizzare una certa pagina web.
Cookie di terze parti
Il sito contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono
di una propria informativa sulla privacy, queste informative
sulla privacy possono essere diverse da quella adottata da
Arteposter, che quindi non risponde per Siti di terze parti.
Google Analytics
Il sito utilizza lo strumento Google Analytics è uno strumento
di analisi di Google che aiuta i proprietari di siti web e app
a capire come i visitatori interagiscono con i contenuti di
loro proprietà. Si può utilizzare un set di cookie per
raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo
del sito web senza identificazione personale dei singoli
visitatori da parte di Google.
Oltre a generare rapporti sulle statistiche di utilizzo dei
siti web, il tag pixel di Google Analytics può essere
utilizzato, insieme ad alcuni cookie per la pubblicità
descritti sopra, per consentirci di mostrare risultati più
pertinenti nelle proprietà di Google (come la Ricerca Google)
e in tutto il Web.
Come posso disattivare i cookies ?
È possibile modificare il browser per disattivare i cookies
tramite una procedura molto semplice. Attenzione: disattivando
i cookies sia nome utente che password non saranno più
memorizzati sul box di login del sito.
Firefox:
. 1. Apri Firefox
. 2. Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera
. 3. Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore
del browser, seleziona “Strumenti” e successivamente “Opzioni”
. 4. Seleziona quindi la scheda “Privacy”
. 5. Vai su “Impostazioni Cronologia:” e successivamente su

“Utilizza impostazioni personalizzate” . Deseleziona “Accetta
i cookie dai siti” e salva le preferenze.
Internet Explorer:
. 1. Apri Internet Explorer
. 2. Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni
Internet”
. 3. Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di
scorrimento sul livello di privacy che desideri impostare
(verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso
per consentirli tutti)
. 4. Quindi clicca su OK
Google Chrome:
. 1. Apri Google Chrome
. 2. Clicca sull’icona “Strumenti”
. 3. Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni
avanzate”
. 4. Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce
“Privacy”
. 5. Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i
cookies e salvare le preferenze
Safari:
. 1. Apri Safari
. 2. Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi
seleziona il pannello “Sicurezza” nella finestra di dialogo
che segue
. 3. Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se
e quando Safari deve salvare i cookies dai siti web. Per
ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto (
contrassegnato da un punto interrogativo)
. 4. Per maggiori informazioni sui cookies che vengono
memorizzati sul vostro computer, clicca su “Mostra cookie”

