
Cookie Policy

Scritto da Paolo Grossholz
Mercoledì 24 Giugno 2015 11:49 - 

Cookie Policy
  

  

  What Are Cookies
  

 As is common practice with almost all professional websites this  site uses cookies, which are
tiny files that are downloaded to your  computer, to improve your experience. This page
describes what  information they gather, how we use it and why we sometimes need to  store
these cookies. We will also share how you can prevent these  cookies from being stored
however this may downgrade or 'break' certain  elements of the sites functionality. For more
general information on cookies see the Wikipedia article on HTTP Cookies...

  

  How We Use Cookies
  

 We use cookies for a variety of reasons detailed below.  Unfortunately is most cases there are
no industry standard options for  disabling cookies without completely disabling the functionality
and  features they add to this site. It is recommended that you leave on all  cookies if you are
not sure whether you need them or not in case they  are used to provide a service that you use.

  

  Disabling Cookies
  

 You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings  on your browser (see your
browser Help for how to do this). Be aware  that disabling cookies will affect the functionality of
this and many  other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in  also
disabling certain functionality and features of the this site.  Therefore it is recommended that
you do not disable cookies.
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  The Cookies We Set
  

 If you create an account with us then we will use cookies for  the management of the signup
process and general administration. These  cookies will usually be deleted when you log out
however in some cases  they may remain afterwards to remember your site preferences when
logged  out.

  

  

We use cookies when you are logged in so that we can remember this  fact. This prevents you
from having to log in every single time you  visit a new page. These cookies are typically
removed or cleared when  you log out to ensure that you can only access restricted features
and  areas when logged in.

  

  

This site offers newsletter or email subscription services and  cookies may be used to
remember if you are already registered and  whether to show certain notifications which might
only be valid to  subscribed/unsubscribed users.

  

  

When you submit data to through a form such as those found on contact  pages or comment
forms cookies may be set to remember your user details  for future correspondence. 
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  Third Party Cookies
  

 In some special cases we also use cookies provided by trusted  third parties. The following
section details which third party cookies  you might encounter through this site.

  

  

This site uses Google Analytics which is one of the most widespread  and trusted analytics
solution on the web for helping us to understand  how you use the site and ways that we can
improve your experience. These  cookies may track things such as how long you spend on the
site and the  pages that you visit so we can continue to produce engaging content.

  

  

For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page . 

  

  More Information
  

 Hopefully that has clarified things for you and as was  previously mentioned if there is
something that you aren't sure whether  you need or not it's usually safer to leave cookies
enabled in case it  does interact with one of the features you use on our site. However if  you
are still looking for more information then you can contact us  through one of our preferred
contact methods.

  

Email: admin@alessandriascout.it
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  Cookie Policy
  

Che cosa sono i cookies
Come  è prassi comune con quasi tutti i siti web professionali questo sito  utilizza i cookies, che
sono file di piccole dimensioni che vengono scaricati sul  vostro computer, per migliorare la
vostra esperienza. Questa  pagina descrive quali sono le informazioni che raccolgono, come le 
usiamo e perché a volte abbiamo bisogno di memorizzare questi cookies. Condivideremo con
voi gli strumenti per prevenire la memorizzazione di questi cookies. Tuttavia
ciò può declassare o 'rompere' certi elementi  della funzionalità dei siti. 
Per informazioni più generali sui cookie consultare 
l'articolo di Wikipedia su cookie HTTP...

  

Come usiamo i cookies
Utilizziamo i cookies 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 cookies senza
disattivare completamente le funzionalità e le caratteristiche che i cookies aggiungno a questo
sito. Si consiglia di lasciare
attivi tutti i cookies se non siete sicuri di averne bisogno o meno nel caso in cui sono utilizzati
per fornire un  servizio che voi utilizzate.

  

Disattivazione dei cookies
È  possibile impedire l'impostazione di cookies modificando le impostazioni  del browser (vedi la
sezione Help/Guida del browser per sapere come procedere). Siate consapevoli del fatto che
disattivare i cookies influenzerà la  funzionalità di questo e di molti altri siti web che si visitano. 
La disabilitazione dei cookies di solito si risolve anche nel causare l'interruzione di alcune
funzionalità e caratteristiche del sito. 
Pertanto si consiglia di non disattivare i cookies.

  

I cookies che creiamo
Se create un account con noi, allora useremo i cookies per la gestione del processo di
iscrizione e per finalità di amministrazione generale. Questi cookies solitamente sono eliminati
con il logout però in alcuni  casi possono rimanere in seguito per ricordare le vostre preferenze
del sito dopo  l'uscita.
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I cookies vengono utilizzati quando si è connessi in modo da poter ricordare questo evento. Ci
ò evita di dover fare login ogni volta che si visita una nuova pagina. 
Tipicamente 
questi cookies sono rimossi o cancellati quando si fa logout  per garantire che è possibile
accedere solo a funzioni ed aree  soggette a restrizioni quando connesso.

Questo sito offre servizi di newsletter o di sottoscrizione via e-mail ed i cookies possono essere
utilizzati per ricordare se sei già registrato e se  mostrare determinate notifiche che potrebbero
essere valide solo per  utilizzatori iscritti/non iscritti.

Quando si inviano i dati attraverso un modulo (form) come quelli che  si trovano sulle pagine di
contatto o di commento, i cookies possono  essere impostati per ricordare i tuoi dati utente per
future comunicazioni.

  

Cookie di terze parti
In alcuni casi particolari utilizziamo anche i cookies forniti da terze parti di fiducia. La sezione
seguente individua i cookies 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 di fiducia
sul web, per aiutarci a capire come si  utilizza il sito ed i modi in cui possiamo migliorare la tua
esperienza. Questi cookies possono monitorare situazioni come quanto tempo si passa  sul sito
e le pagine visitate in modo da poter continuare a produrre  contenuti accattivanti.

Per ulteriori informazioni sui cookie di Google Analytics, vedere la pagina ufficiale di Google
Analytics .

  

Maggiori Informazioni
Speriamo  che tutto ciò abbia chiarito le cose per voi e, come è stato detto in precedenza, se 
c'è qualcosa per cui non siete sicuri se essa sia necessaria o meno di solito è più prudente
lasciare attivare i cookies nel caso ciò interagisca con una  delle funzioni utilizzate sul nostro
sito. 

  

Tuttavia, se siete ancora alla ricerca di maggiori informazioni,  allora potete contattarci
attraverso uno dei nostri metodi di contatto  preferiti.

Email: admin@alessandriascout.it
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