I COOKIE


Informativa resa, ai sensi degli artt. 13 e 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/03) e del Provvedimento generale del Garante dell'8 maggio 2014 in materia di cookie,
agli utenti che si collegano al sito www.danzaprimavera.com ovvero al sito
www.centrostudidanzagrassina.it , di seguito chiamato "sito".



Per alcuni dei nostri servizi utilizziamo i cookie.



I cookie sono semplici informazioni che vengono trasferite dal sito web sull'hard disk del computer
dell'utente. Essi sono piccoli file di testo che consentono ai siti web di memorizzare alcuni dati per
renderli accessibili ad un successivo accesso dell'utente. La maggior parte dei siti utilizza i cookie
anche perché rientrano tra gli strumenti tecnici in grado di migliorare la navigazione e la user
experience permettendo anche di offrire servizi personalizzati (ad esempio, evitare di richiedere
ogni volta le credenziali di accesso, ricordare l'ultima applicazione utilizzata, conservare i prodotti
nel carrello, mostrare contenuti importanti per l'utente, ricordare che una notifica è già stata
visualizzata ecc. ecc.). Questi sono detti anche "cookie tecnici" e non richiedono il consenso
dell'utente poiché il loro utilizzo è funzionale all'erogazione dei servizi da parte del sito. In ogni
caso, i cookie possono essere letti o modificati solo dal sito che li ha creati e non possono essere
utilizzati per accedere a nessun altro dato tramite il browser dell'utente né possono trasmettere virus
informatici in quanto non sono programmi software ma semplici informazioni di testo.



Basandosi sulla loro durata, i cookie possono essere classificati in due categorie: i cookie
temporanei (o cookie di sessione) che si cancellano automaticamente alla chiusura del browser e i
cookie permanenti che restano disponibili finché non vengono rimossi espressamente dall'utente o
fino alla loro naturale scadenza, stabilita dal sito stesso. La maggior parte dei browser accetta i
cookie automaticamente fin dall'inizio; l'utente, tuttavia, può disattivare i cookie dal proprio
browser, rischiando però, in molti casi, di non poter usufruire appieno di tutte le funzionalità del sito
web.



NOTA: come indicato nel banner informativo di primo livello, continuando a navigare su questo
sito si acconsente all'utilizzo dei cookie. Il banner informativo è visualizzato in alto ogni volta che
l'utente naviga su qualsiasi pagina.



Continuando la navigazione l'utente accetta l'utilizzo dei cookie come illustrato nella presente
informativa. Per ulteriori informazioni è possibile consultare le
FAQ : http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939

del Garante per la protezione dei dati personali.


Per la disattivazione o l'attivazione dei cookie sono disponibili le guide per i browser

Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Firefox : https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari : https://support.apple.com/it-it/HT201265

oppure potete consultare direttamente le impostazioni del vostro browser.

