Cookie Policy
Scritto da Animangaplis
Lunedì 01 Giugno 2015 17:04

Cookie Policy per www.animangaplus.it
Cosa sono i Cookies
Come è prassi comune con quasi tutti i siti web professionali questo sito utilizza cookies, che
sono file di piccole dimensioni 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 c'è bisogno di memorizzare questi cookies. Sarà anche spiegato come si può
prevenire il fatto che questi cookies vengano memorizzati, tuttavia questo può peggiorare o
'rompere' alcuni elementi della funzionalità siti.
Per maggiori informazioni generali sui cookies consultate gli articoli di Wikipedia sui Cookies
HTTP...
Come Noi Usiamo I Cookies

Utilizziamo i cookie per una serie di motivi illustrati qui di seguito. Purtroppo, nella maggior
parte dei casi non ci sono opzioni standard di settore per la disabilitazione dei cookie senza
disattivare completamente la funzionalità e le caratteristiche aggintive di questo sito. Si
consiglia di lasciare a tutti i cookie, se non siete sicuri se ne avete bisogno o meno nel caso in
cui sono utilizzati per fornire un servizio completo.

Disabilitare I Cookies

È possibile impedire l'impostazione di cookie modificando le impostazioni del browser (vedere
la Guida del browser per sapere come procedere). Dovete però essere consapevoli del fatto
che disattivare i cookie influenzerà la funzionalità di questo e di molti altri siti web che visitate.
La disabilitazione dei cookies di solito causa l'interruzione anche di alcune funzionalità e
caratteristiche del sito. Pertanto si consiglia di non disattivare i cookie.

I Cookies Che Utilizziamo
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Se si crea un account con noi, allora useremo i cookie per la gestione del processo di
iscrizione e l'amministrazione generale. Questi cookies solitamente vengono eliminati quando si
esce, però in alcuni casi possono rimanere poi a ricordare le vostre preferenze del sito dopo
l'uscita.

I cookies vengono utilizzati quando si è connessi in modo da poter ricordare il fatto che siate
connessi. Ciò impedisce di dover accedere ogni volta che si visita una nuova pagina. Questi
cookies sono tipicamente rimossi o cancellati quando ci si disconnette, per garantire che sia
possibile accedere solo quando si è connessi a funzioni limitate e alle aree riservate.
Quando inserite i dati attraverso un modulo, così come quelli reperibili sulle pagine dei contatti
e dei commenti, i cookies possono essere settati per memorizzare i dati per un accesso futuro.

Al fine di fornire una grande esperienza in questo sito mettiamo a disposizione la funzionalità
per impostare le preferenze diel sito quando lo si utiliza. Al fine di ricordare le vostre preferenze
abbiamo bisogno di impostare i cookie in modo che queste informazioni possano essere
richiamate ogni volta che si interagisce con una pagina che è influenzata dalle preferenze.
Cookies Di Terze Parti

In alcuni casi particolari utilizziamo i cookie anche forniti da terzi di fiducia. Questa sezione
spiega quali sono i cookie di terze parti che si potrebbero incontrare attraverso questo sito.

Questo sito utilizza Google Analytics, che è una delle soluzioni di analisi più diffuse e fidate sul
web per aiutartci a capire come viene utilizzato il sito e i modi in cui possiamo migliorare la tua
esperienza. Questi cookies possono monitorare aspetti come quanto tempo si spende sul sito e
le pagine visitate in modo da poter continuare a produrre contenuti accattivanti.

Per maggiori informazioni sui cookies di Google Analytics, visitate la pagina ufficiale Google
Analytics.

Il servizio di Google AdSense che usiamo per perseguire scopi pubblicitari utilizza un cookie
DoubleClick per pubblicare annunci più pertinenti sul Web e limitare il numero di volte in cui un
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determinato annuncio viene mostrato a voi

Per maggiori informazioni su Google AdSense visitate la Google AdSense privacy FAQ
ufficiale.
Maggiori informazioni
Speriamo di aver chiarito quanto c'era da spiegare nei paragrafi precedenti, come ad esempio
cosa fare se non siete sicuri nel caso non sappiate se di solito è più sicuro lasciare attivati i
cookie con una delle funzioni che servono ad interagire con una delle attività del nostro sito.
Tuttavia, se siete ancora alla ricerca di maggiori informazioni, allora potete contattarci
attraverso uno dei nostri metodi di contatto preferiti.

Email: info@animangaplus.it
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