COOKIE POLICY
Presentazione del consenso
Visitando http://birrificioangeloporetti.it (il Sito internet) acconsente all’utilizzo dei cookie in conformità con
questa politica di utilizzo dei cookie. Avrai visto un pop-up sull’utilizzo dei cookie durante la tua prima visita
al Sito internet. Sebbene di solito non compaia nelle visite successive, puoi revocare il tuo consenso in
qualsiasi momento seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Disabilitare i cookies
Se non accetta il nostro uso dei cookie sul Sito internet, può disabilitarli seguendo le istruzioni per il browser
riportate qui. Si ricordi che alcuni delle funzionalità del Sito internet e dei servizi forniti sul Sito internet non
funzionano molto bene se i cookie sono disabilitati.
Laddove l'organizzazione che attiva i cookie fornisce uno strumento di disabilitazione automatico in relazione
ai suoi cookie, elenchiamo in seguito il nome di tale organizzazione, la categoria di cookie che imposta,
insieme a un link al suo strumento di disabilitazione automatizzato. In tutti gli altri casi, elenchiamo i nomi
dei cookie stessi e la loro fonte alla data di questa policy sui cookie in modo che sia possibile identificarli e
disabilitarli facilmente se lo si desidera tramite i controlli del browser.
Alcuni browsers permetto all’utente di disabilitare il tracciamento della sua attività online.
Disabilitare il tracciamento potrebbe interferire con alcune funzionalità del Sito internet e con alcuni servizi
offerti dal Sito.
Dopo la sua prima visita al Sito internet possiamo cambiare i cookie che usiamo. Questa politica sui cookie ti
consentirà sempre di sapere chi sta inserendo i cookie e per quale scopo e ti fornisce i mezzi per disabilitarli,
quindi dovresti controllarli di volta in volta.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono file di testo contenenti piccole quantità di informazioni che vengono scaricati sul tuo dispositivo
quando visiti un sito internet. I cookie vengono quindi rispediti al dominio web di origine nelle visite
successive a tale dominio. La maggior parte delle pagine web contiene elementi provenienti da diversi
domini, quindi quando visiti il Sito internet il tuo browser potrebbe ricevere cookie da diverse fonti.
I cookie sono utili perché consentono a un sito internet di riconoscere il dispositivo di un utente. I cookie
consentono di navigare tra le pagine in modo efficiente, ricordando le preferenze e in generale migliorando
l'esperienza dell'utente. Possono anche essere utilizzati per personalizzare la pubblicità in base ai tuoi
interessi, monitorando la tua navigazione attraverso diversi i siti web.
I cookie di sessione vengono cancellati automaticamente quando si chiude il browser e i cookie persistenti
rimangono sul dispositivo dopo la chiusura del browser (ad esempio per ricordare le preferenze dell'utente
quando si torna su un sito internet).
Cookie di Performance
Ci avvaliamo di cookie analitici per analizzare come i nostri visitatori utilizzano il Sito internet e per
monitorare le prestazioni del Sito internet. Questo ci consente di fornire un'esperienza di alta qualità,
personalizzando la nostra offerta e identificando e risolvendo rapidamente eventuali problemi. Ad esempio,
potremmo utilizzare i cookie di performance per tenere traccia delle pagine più popolari, per identificare il
metodo di collegamento più efficace e per determinare il motivo per cui alcune pagine ricevono messaggi di
errore. Potremmo anche utilizzare questi cookie per evidenziare articoli o servizi del Sito che riteniamo

possano interessarle in base all'utilizzo del Sito internet. Le informazioni raccolte da questi cookie vengono
associate alle sue informazioni personali da noi o dai nostri fornitori.
Il Sito internet attualmente utilizza I seguenti cookie analitici:
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Click here for Google’s privacy policy in respect of
Google Analytics:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
You may opt out of tracking by Google Analytics by
visiting
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enGB.
Persistent cookies.

La nostra cookie policy non riguarda i siti web di terze parti
Le ricordiamo che questa cookie policy non si applica a, e non siamo responsabili per, le pratiche in materia
di privacy di siti internet di terzi che potrebbero essere collegati al nostro Sito internet.
Cambiamenti alla cookie policy
Potremmo aggiornare questa politica sui cookie e le ricordiamo di rivedere la nostra policy frequentemente
per rimanere informati su come stiamo usando i cookie.

