
COOKIE POLICY

Voci nel Montefeltro utilizza i cookie per garantire il migliore funzionamento del suo sito.

In questa pagina sono fornite informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e sulle modalità per disa-
bilitarli.

1. Cosa sono i cookies?
I cookie sono dei piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali (compu-
ter, smartphone, tablet), ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visi-
ta successiva.

Possono essere utilizzati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monito-
raggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli 
utenti che accedono al sito, memorizzazione delle preferenze, ecc.

2. Come utilizziamo i cookies?
Noi utilizziamo i seguenti cookies:
1) cookie tecnici: servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. 

Senza il ricorso a tali cookies, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o risulterebbe-
ro più complesse e/o meno sicure. 
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori. 
I cookie tecnici possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, e garantiscono 
la normale navigazione e fruizione del sito web.
Per l’installazione di cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. In ogni 
caso puoi rifiutare, disattivare o accettare i cookie del Sito in ogni momento modificando le im-
postazioni del tuo browser.

2) cookie statistici: sono cookie che possono essere utilizzati dal gestore del sito per raccogliere 
informazioni sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. Sono raccolti in forma ag-
gregata e anonima e non possono essere utilizzati per identificare una persona. 
A tal fine noi utilizziamo Google Analytics. 
Ti consigliamo di visitare la pagina di Google Analytics relativa all’utilizzo dei cookies: https://
policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it.
Puoi anche decidere di disattivare Google Analytics accedendo alla pagina https://tools.google.-
com/dlpage/gaoptout.

I cookie non vengono utilizzati per scopi ulteriori.
Nessun dato personale viene acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di 
informazioni di carattere personale.

3. Aggiornamento dell’informativa
L’informativa sull’uso dei cookie potrebbe essere aggiornata in caso di modifiche normative. Con-
sigliamo di controllare di tanto in tanto il nostro sito per leggere gli eventuali cambiamenti.

4. Informativa sito
Se vuoi leggere l’informativa privacy del sito, clicca qui.
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