
Politica cookie 
Siamo desiderosi di rendere la tua esperienza online la 
migliore possibile; per questo scopo usiamo i cookie. I 
cookie sono semplicemente dei file di testo che si 
insediano nel tuo computer. Sono sicuri e non conterranno 
mai informazioni sensibili. Se continuai a sfogliare questo 
sito Web significa che non sei contrario a ricevere i cookie 
relativi. Se lo desideri, potrai  cambiare le impostazioni 
cookie in qualsiasi momento. 

A meno che non abbia regolato le impostazioni del tuo browser in modo tale da rifiutare i 
cookie, riceverai cookie non appena visiti il sito Web. Nel momento in cui usi il nostro sito 
Web accetti l'uso di cookie così come specificato in queste spiegazioni.  

La maggior parte dei browser accettano i cookie in modo automatico, ma generalmente si 
possono modificare le impostazioni in modo da declinare i cookie se si preferisce: Tuttavia 
bisogna tener presente che se si sceglie di fare così, ciò può causare una diminuzione 
nella qualità dell'uso del browser.  

Cosa sono i cookie? 
I cookie sono piccoli file di testo che vengono posti nel tuo computer da parte dei siti Web 
che visiti. Sono ampiamente usati per potere far funzionare i siti, o almeno per farli 
funzionare in modo più efficiente; allo stesso tempo forniscono informazioni al proprietario 
del sito. 

Descrizione dei cookie di Teknos 
Tutti i dati contenuti nei cookie che usiamo sono completamente anonimi e non 
contengono informazioni personali identificabili. 

FUNCTIONAL COOKIES 

I cookie che sono impostati e gestiti dal sito Web stesso migliorano la funzionalità del sito 
  Session cookies           
Questi sono cookie temporanei che vengono cancellati automaticamente nel momento in 
cui il tuo browser viene chiuso. Usiamo i session cookie per salvare le tue preferenze sulla 
lingua nel sito Web. 
TRACKING COOKIES 

Cookie che raccolgono informazioni su come viene usato il nostro sito da parte dei 
visitatori. 
  Google Analytics cookies           
Usiamo questi cookie per venire a conoscere la quantità di visitatori del nostro sito e quale 
parte sia più popolare. Ciò ci aiuta a migliorare il sito Web. Queste sono statistiche 
anonime e non ti rintracceremo come utente individuale.  



Per ottenere maggiori delucidazioni sulle informazioni che vengono raccolte con l'uso di 
Google Analytics, puoi visitare htttp://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 
Per non essere rintracciato da Google Analytics in tutti i siti Web, visita http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

SOCIAL MEDIA COOKIES 

Cookie che consentono di condividere i social media 
   AddThis cookies           

Vengono posti dalla ditta AddThis che fornisce pulsanti di condivisione dei social network 
(Facebook, Twitter ecc.)  

Come cambiare le impostazioni dei cookie nel mio 
browser?  
Cliccando sui seguenti link puoi leggere come bloccare tutti o parte dei cookie usando il 
tuo browser. Comunque devi tener presente che ciò potrebbe, in alcuni casi, influenzare la 
qualità dell'esperienza durante la visita dei vari siti sul Web.  
  Apple Safari           
  Google Chrome            
  Microsoft Internet Explorer           
  Mozilla Firefox           
  Opera           
Avviso 
Ci riserviamo il diritto di effettuare qualunque cambiamento o correzione a questa politica 
dei cookie 

http://support.apple.com/kb/ph5042
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&hlrm=vi&hlrm=pl&hlrm=sv&hlrm=fi&hlrm=sl&hlrm=pl&hlrm=et&hlrm=en-GB&answer=95647
http://www.microsoft.com/privacystatement/it-it/core/default.aspx
http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

