Pubblicato su Comune di Mirto (http://www.comune.mirto.me.it)

Questo sito web fa unicamente uso di cookie tecnici 'di sessione', persistenti e di Terze Parti.
Continuando a navigare nel sito si accetta l'utilizzo dei cookie.
Di seguito sono riportate maggiori informazioni in merito ai cookie.

TIPOLOGIE DI COOKIE
Cookie tecnici
Sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società di informazione esplicitamente
richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio" (art. 122, I comma, Codice della Privacy). Possono essere
suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate).
I cookie tecnici di sessione hanno durata pari alla singola sessione di navigazione e vengono pertanto automaticamente
cancellati al termine della sessione di navigazione.
Le informazioni contenute nei cookie, come detto, hanno semplicemente finalità di carattere tecnico, non sono
memorizzati né accessibili da personale del proprietario del sito.
Il nostro sito web utilizza cookie tecnici 'di sessione'.
Cookie analitici
Sono assimilati ai cookie tecnici e sono quelli utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in
forma aggregata, sugli accessi e numero di utenti e su come questi utilizzano il sito. Perseguono esclusivamente scopi
statistici.
Il nostro sito web non utilizza cookie analitici.
Cookie di profilazione
Sono quelli volti a creare profili relativi all’utente e sono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.
Il nostro sito web non utilizza cookie di profilazione.
Cookie persistenti
Sono cookie che durano più a lungo, oltre quindi la chiusura della sessione del browser, utilizzati spesso per permettere
al sito web di ricordare le scelte di un utente.
Il nostro sito web utilizza cookies persistenti.
Cookie di Terze Parti
Sono i cookie impostati da un dominio diverso da quello visitato dall’utente. Si parla di un cookie di terze parti se un
utente visita un sito Web e una società terza imposta un cookie attraverso quel sito.
Il nostro sito web utilizza cookies di Terze Parti, in particolare di Google Maps, un servizio di mappe offerto da
Google Inc.
L'informativa estesa di Google si può consultare all'indirizzo: http://www.google.com/policies/privacy/

COOKIE UTILIZZATI SU QUESTO SITO WEB

Questo sito web fa uso dei cookie tecnici ’di sessione’, persistenti e di Terze Parti.
Questo sito web non utilizza cookie di profilazione, nè analitici.

Come controllare ed eliminare i cookie
La maggior parte dei web browser accetta i cookie, ma è possibile modificare le impostazioni del web browser in modo
da rifiutare i cookie, disabilitare quelli esistenti o semplicemente essere informato quando un nuovo cookie viene inviato
al proprio device.
Per fare in modo che il proprio browser rigetti i cookie, fare riferimento alle istruzioni fornite dal provider del browser
(solitamente all’interno del menù "Aiuto", "Strumenti" o "Modifica") .
Di seguito si riportano i link alle istruzioni di configurazione specifiche dei browser più diffusi:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Apple Safari

Si faccia attenzione che, rifiutando o disabilitando i cookie di sessione non sarà possibile la fruizione dei servizi offerti da
questo sito.

( 09/07/2020 - 12:38 ): http://www.comune.mirto.me.it/informativa-cookie?mini=2019-09

