Che cosa sono i cookie

Come è prassi comune con quasi tutti i siti web professionali questo sito utilizza i cookie,
che sono piccoli file che vengono scaricati sul computer, per migliorare la vostra
esperienza. Questa pagina descrive quali sono le informazioni che raccolgono, come le
usiamo e perché a volte abbiamo bisogno di memorizzare questi biscotti. Ci sarà anche
condividere come si può evitare che questi cookie vengano memorizzati tuttavia questo
può declassare o 'rompere' alcuni elementi della funzionalità siti.
Per ulteriori informazioni di carattere generale sui cookie vedere l'articolo di Wikipedia
su cookie http.
Come utilizziamo i cookies
I cookie vengono utilizzati per una serie di motivi illustrati qui di seguito. Purtroppo è
maggior parte dei casi non ci sono opzioni standard industriale per la disabilitazione dei
cookie senza disabilitare completamente la funzionalità e caratteristiche che aggiungono
a questo sito. Si consiglia di lasciare a tutti i cookie, se non si è sicuri se ne avete bisogno
o no nel caso in cui sono utilizzati per fornire un servizio che si utilizza.
Disattivazione Cookies

È possibile impedire l'impostazione di cookie modificando le impostazioni del browser
(vedi il browser della Guida per sapere come fare questo). Essere consapevoli del fatto
che disattivando i cookie influenzerà la funzionalità di questo e di molti altri siti web che
si visita. disabilitazione dei cookies di solito comporterà anche disabilitando alcune
funzionalità e caratteristiche del sito. Pertanto si consiglia di non disattivare i cookie.
I cookie che set

Se si crea un account con noi, allora useremo i cookie per la gestione del processo di
registrazione e l'amministrazione generale. Questi cookie di solito eliminati quando si esce
comunque in alcuni casi essi possono rimanere dopo per ricordare le preferenze del sito
dopo l'uscita.
I cookie vengono utilizzati quando si è connessi in modo che possiamo ricordare questo
fatto. Ciò impedisce di dover accedere ogni volta che si visita una nuova pagina. Questi
biscotti sono tipicamente rimossi o cancellati quando si accede per garantire che si può
accedere solo funzioni limitate e le aree quando connesso.
Questo sito offre servizi di newsletter o di abbonamento e-mail e cookie può essere
utilizzato per ricordare se sei già registrato e se mostrare determinate notifiche che
potrebbero essere valide solo per gli utenti abbonati / sottoscritti.

Quando si invia i dati a attraverso una forma, come quelle che si trovano sulle pagine di
contatto o biscotti commento moduli può essere impostato per ricordare i tuoi dati utente
per la futura corrispondenza.

Cookie di terze parti

In alcuni casi particolari utilizziamo i cookie anche forniti da terzi fidati. I seguenti dettagli
sezione che di terze parti cookie si potrebbero incontrare attraverso questo sito.
Questo sito utilizza Google Analytics, che è una delle soluzioni più diffuse e di fiducia di
analisi sul web per averci aiutato a capire come si utilizza il sito e modi in cui possiamo
migliorare la tua esperienza. Questi cookie possono tenere traccia delle cose come quanto
tempo si spende sul sito e le pagine che visitate in modo che possiamo continuare a
produrre contenuti coinvolgenti.
Per maggiori informazioni sui cookie di Google Analytics, vedere la pagina ufficiale di
Google Analytics.
Usiamo anche i pulsanti di social media e / o plugin su questo sito che consentono di
collegare con il vostro social network in vari modi. Per questi funzionino i seguenti siti di
social media, tra cui; Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, Youtube,
LinkedIn, Vite, potranno impostare i cookie attraverso il nostro sito, che possono essere
utilizzati per migliorare il profilo sul loro sito o contribuire ai dati in loro possesso per
diversi scopi indicati nelle rispettive politiche sulla privacy.

Maggiori informazioni

Si spera che ha chiarito le cose per voi e come è stato accennato in precedenza, se c'è
qualcosa che non si è sicuri se è necessario o meno di solito è più sicuro di lasciare i cookie
abilitati nel caso in cui esso interagisce con una delle caratteristiche che si utilizzano sul
nostro sito. Tuttavia, se siete ancora alla ricerca di maggiori informazioni, allora potete
contattarci attraverso uno dei nostri metodi di contatto preferiti.
E-mail: info@emergingseries.net

