Cookie Policy
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul tuo computer quando visiti determinati siti internet.
Per il sito www.fuorivia.com e relativi sotto-domini utilizziamo cookie, chiedendone il consenso all'utente ove la legge o i
regolamenti applicabili lo prevedano, per agevolare la navigazione e personalizzare le informazioni rivolte all'utente.
Utilizziamo inoltre sistemi simili per raccogliere informazioni sugli utenti, quali ad esempio indirizzo IP, tipo di browser e
sistema operativo utilizzato e/o pagine web visitate da un utente, per finalità statistiche o di sicurezza.
Pertanto per un utilizzo completo del sito sarebbe opportuno che l'utente configurasse il proprio browser in modo che
accetti la ricezione di tali cookie.
I cookie non provocano danni per il tuo computer e/o dispositivo mobile. Nei cookies generati dal sito, non vengono
conservate informazioni identificative personali ma solo informazioni criptate.

Fuorivia.com utilizza i seguenti cookie:


Cookie tecnici di navigazione:
Questi cookie sono fondamentali per permetterti di navigare sul sito ed utilizzare le sue funzionalità. Senza cookie è possibile che
alcune funzionalità non siano accessibili o non funzionino correttamente.
I cookie strettamente necessari sono utilizzati per memorizzare un identificatore al fine di individuare l'utente in modo unico rispetto
ad altri utenti, in modo da fornire all'utente un servizio coerente e preciso.



Contenuti embeddati
Fuorivia.com incorpora contenuti provenienti da altre piattaforme tra cui Vimeo e Youtube. Fuorivia.com non può controllare i
cookie che questi siti di terze parti erogano e per questo è consigliato informarsi direttamente presso ogni terza parte per avere
maggior controllo su questi cookie. Di seguito alcuni link utili alle policy cookie delle terze parti citate:
Youtube:
Quando usiamo YouTube per incorporare un video sul nostro sito, i video incorporati non impostano solitamente dei cookies.
Tuttavia, se si fa clic sul pulsante 'Condividi', YouTube imposta questi due cookies.
VISITOR_INFO1_LIVE per stimare la larghezza di banda
PREF Il cookie PREF potrebbe memorizzare le tue preferenze e altre informazioni, in particolare la tua lingua preferita (ad esempio
l'italiano), il numero di risultati di ricerca che desideri visualizzare per ogni pagina (ad esempio 10 o 20) e la tua preferenza di
attivazione del filtro SafeSearch di Google. Per informazioni:
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/technologies/ads/.
Vimeo
https://vimeo.com/cookie_policy

Come gestire i cookie sul tuo PC
Ogni browser consente di personalizzare il modo in cui i cookie devono essere trattati. Per ulteriori informazioni
consultare la documentazione del browser utilizzato.
Alcuni browser consentono la "navigazione anonima" sui siti web, accettando i cookie per poi cancellarli

automaticamente al termine della sessione di navigazione. Per ulteriori informazioni riguardo la "navigazione anonima"
consultare la documentazione del browser utilizzato.

Come disabilitare i cookie nei principali browser:
Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari

Disabilitazione e/o cancellazione dei cookie:
In forza di tale distinzione, l'utente potrà procedere alla disabilitazione e/o cancellazione dei cookie mediante le relative
impostazioni del proprio browser e alla disabilitazione e/o cancellazione dei singoli cookie non tecnici somministrati dalle
terze parti accedendo al sito web gestito da European Interactive Digital Advertising Alliance(EDAA)
all'indirizzo www.youronlinechoices.eu

