
Cookies

Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare, questo sito richiede all'utente se
desidera o meno memorizzare dei cookies sul proprio dispositivo di navigazione. La presente informativa illustra 
in dettaglio come Mediaterraneo Servizi, di seguito anche "Titolare", utilizza i cookie nonché i file tipo cookie e le 
tecnologie affini nel proprio sito web (www.mediaterraneo.it).

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.

Il sito web www.mediaterraneo.it offre le migliori prestazioni con i cookie abilitati. Grazie ai cookie è possibile 
"ricordarci" di te quando torni sul nostro sito, così come identificare e risolvere errori - fornendoti una 
navigazione più veloce e piacevole. Dati supplementari sono memorizzati solo tramite un tuo consenso esplicito, 
ad esempio quando ci richiedi informazioni.

Che cosa sono i cookie?
I cookie sono file di testo che contengono pacchetti di informazioni che vengono memorizzati sul tuo computer o
sul tuo dispositivo mobile tutte le volte che visiti un sito online attraverso un browser. Ad ogni successiva visita il 
browser invia questi cookies al sito web che li ha originati o ad un altro sito. I cookies permettono ai siti di 
ricordare alcune informazioni per permetterti di navigare online in modo semplice e veloce. La maggior parte dei 
siti web utilizza i cookie poiché fanno parte degli strumenti in grado di migliorare l'esperienza di navigazione degli
utenti. I cookie permettono ai siti web di offrire servizi personalizzati (per esempio, ricordare un accesso, 
conservare i prodotti nel carrello o mostrare contenuti importanti). Per saperne di più su queste tecnologie e su 
come funzionano, visita, ad esempio, il sito allaboutcookies.org.

Come posso gestire i cookie?
Puoi esaminare le opzioni disponibili per gestire i cookie nel tuo browser. Il browser può essere usato per gestire 
cookie relativi a funzioni base, al miglioramento del sito, alla personalizzazione e alla pubblicità. Browser 
differenti utilizzano modi differenti per disabilitare i cookie, ma si trovano solitamente sotto il menu Strumenti o 
Opzioni. Puoi anche consultare il menu Aiuto del browser. Oltre alla gestione dei cookie, i browser ti consentono 
solitamente di controllare file simili ai cookie, come i Local Shared Objects, ad esempio abilitando la modalità 
privacy del browser.

Impostazioni dei cookie
Puoi decidere di permettere o meno l'impostazione dei cookie sul tuo computer. Le impostazioni riguardanti i 
cookie possono essere controllate e modificate dalle "Preferenze" del browser. Riportiamo di seguito i link alla 
documentazione dei browser maggiormente diffusi.

• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Opera
• Safari

La disattivazione dei cookie potrebbe comportare la disabilitazione di alcune funzionalità di questo sito web. 
Anche con tutti i cookie disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di informazioni.
Queste informazioni sono necessarie per le funzionalità di base di questo sito web.

Tipologie di cookie usate da questo sito web
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati 
c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.

L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e 
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del 
sito.

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti non consentono l’acquisizione di dati personali 
identificativi dell’utente.

Ricordiamo che l'utente, tramite configurazione del proprio browser può in qualsiasi momento disabilitare 
l'operatività dei cookie o essere informato nel momento in cui riceve il cookies e negare il consenso all'invio.

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.mediaterraneo.it/
http://www.apple.com/it/support/
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&topic=14666&ctx=topic


Fatta eccezione per i dati raccolti automaticamente (dati di navigazione), il conferimento di altre informazioni 
attraverso moduli predisposti o email è libero e spontaneo ed il mancato invio può comportare solo una mancata
soddisfazione di eventuali richieste.

Il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell'utente per i cookie tecnici, poiché questi sono strettamente 
necessari per la fornitura del servizio. Per le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall'Utente, 
conformemente alla normativa vigente, mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi 
informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per l'Utente. Il Titolare ricorda all'Utente che è 
possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. È anche possibile disabilitare in 
qualsiasi momento i cookie dal browser, ma questa operazione potrebbe impedire all'Utente di utilizzare alcune 
funzionalità e/o parti del sito web del Titolare.

Cookie per l'integrazione di funzionalità di terze parti: i cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare 
funzionalità di terze parti nei siti web (ad esempio, moduli per i commenti o icone di social network che 
consentono ai visitatori di condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono essere inviati 
dai domini dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito. Attualmente questo sito non
utilizza cookies per l'integrazione di funzionalità di terze parti.


