Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti
I cookies utilizzati in questo sito rientrano nelle categorie descritte di seguito; ulteriori informazioni
sono disponibili nella pagina "Trattamento dei dati e informazioni" dell'Informativa sulla Privacy.
Se prosegui nella navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie.
In qualunque momento è possibile disabilitare i cookies presenti sul tuo browser. Questa
operazione potrebbe limitare alcune funzionalità di navigazione all'interno del sito.

Cosa sono i Cookies
I cookies sono piccoli le di testo che vengono automaticamente salvati sui dispositivi degli utenti
all'interno del browser. Essi contengono informazioni di base relativi alla navigazione internet e
grazie ai browser vengono riconosciuti ogni volta che l'utente visita il sito.

Istruzioni per la disabilitazione dei cookies dai
browse
Interner Explore
Fare click su "Strumenti" e successivamente su "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, bloccare
o consentire i cookie, e quindi salvare le nuove impostazioni cliccando su "OK".

Firefo
Dal menù "Firefox" del browser, selezionare la voce "Preferenze". Cliccare poi sulla scheda
"Privacy", selezionare o deselezionare la casella "Tracciamento", oppure dalla sezione
"Cronologia" selezionare la metodologia di salvataggio "Cronologia", "Cancellazione cronologia"
o "Rimozione singoli cookie" . Successivamente salvare cliccando su "OK".

Google Chrom
Cliccare sul menù "Chrome" nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni",
successivamente selezionare "Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy" selezionare
"Impostazione Contenuti", selezionare la modalità preferita di gestione dalla sezione "Cookie".
Cliccare su "Fine" per salvare le modi che.
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In Browser delle preferenze selezionare la voce "Safari", quindi "Preferenze". Nella scheda che
verrà visualizzata, selezionare la voce "Privacy" quindi nella sezione "Cookie e dati di siti web"
selezionare l'opzione desiderata.

Gestione dei Cooki
Cookie tecnic
Attività necessarie al funzionament

Questa tipologia di cookie ha natura tecnica e permette al sito di funzionare correttamente. Ad
esempio, mantengono l'utente collegato durante la navigazione, nel caso in cui sia previsto
l'accesso al sito tramite autenticazione, evitando così che vengano richieste le credenziali di
accesso ad ogni pagina di consultazione/navigazione.

Attività si salvataggio delle preferenz

Questa tipologia di cookie permette di tenere traccia delle preferenze selezionate dall'utente
durante la navigazione, come ad esempio l'impostazione della lingua.

Attività Statistiche e di Misurazione dell'audienc

Questa tipologia di cookie aiuta a capire, tramite la raccolta di dati sotto forma anomina e
aggregata, come gli utenti interagiscono con i nostri siti, fornendoci informazioni relative alle
sezioni di navigazione, al tempo trascorso sul sito e su eventuali malfunzionamenti. Tutto ciò aiuta
a migliorare la resa dei siti internet.

Cookie di pro lazione di terza part
All'interno del sito si fa uso di svariati fornitori che possono a loro volta installare cookies per il
corretto funzionamento dei servizi che essi o rono. Nel caso in cui si abbia il desiderio di reperire
le informazioni relative a tali cookies e sulle modalità di disabilitazione di questi ultimi, Vi
preghiamo di accedere ai link elencati di seguito.

Cookies tecnici atti al corretto funzionamento di
servizi offerti da terze part
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Questi cookie (servizi web di terze parti) forniscono informazioni anonime/aggregate sul modo in
cui i visitatori navigano sul sito. Di seguito i link alle rispettive pagine di privacy policy.

Cookie di Social Media Sharin

Questi cookie di terze parti vengono utilizzati per integrare alcune di use funzionalità dei principali
social media e fornirle all'interno del sito. In particolare, nel caso sia previsto, permettono la
registrazione e l'autenticazione sul sito, la condivisione e i commenti di pagine del sito sui social,
abilitano le funzionalità del "mi piace" su Facebook. Di seguito i link alle rispettive pagine di
Privacy Policy.
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Titolare del trattamento è Pini e Associati srl - Via
Fienilone, 44 48015 Pinarella di Cervia (RA) P.Iva: 02430120390
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In qualsiasi momento potete esercitare i diritti di cui all'art.7 del Codice in materia di protezione
dei dati personali tra i quali accedere alle informazioni che Vi riguardano e chiederne
l'aggiornamento, retti cazione e integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco solo qualora i medesimi vengano trattati in violazione alla legge.
Potreste altresì opporVi in tutto o in parte al trattamento. Per esercitare i diritti di cui sopra indicati,
potrete rivolgerVi al titolare del trattamento, all'attenzione del responsabile, contattando il numero
0544 987060 o inviando una mail utilizzando il modulo presente all'interno del sito nella sezione
"Contatti".

