Informativa sull'utilizzo dei cookies
Che cosa sono i Cookies?
Un cookie è un piccolo file di informazioni che viene inviato sul nostro computer e
memorizzato sul disco rigido quando si naviga e si interagisce con un sito web, e può
comportare la trasmissione di informazioni tra il sito stesso e il dispositivo, conformemente a
quanto stabilito nell'informativa sulla privacy.
Durante la navigazione al nostro sito, il suo computer memorizzerà un cookie di
identificazione che le consentirà di risparmiare tempo ogniqualvolta accederà nuovamente al
sito Dismo. Può modificare le impostazioni del browser in modo tale da impedire che i cookies
vengano memorizzati sul suo computer in assenza di un suo consenso esplicito.
Il nostro sito non utilizza cookies a scopo di profilazione o pubblicità.
Cookies tecnici
Questi cookie sono necessari per rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del
web, perché intervengono a facilitano alcune procedure. Sono usati per eseguire
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni sui
siti. Questo sito web utilizza solo cookies tecnici e, di conseguenza, non è tenuto a chiederne il
consenso, in quanto necessari al funzionamento del sito web stesso, ma vi è l'obbligo per noi
di dare l'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003.
Il nostro sito non tiene traccia dei cookie di profilazione, cioè quelli finalizzati a creare profili
relativi all'utente al quale saranno poi inviati messaggi pubblicitari mirati a soddisfare le
preferenze manifestate nell'ambito della navigazione in rete. Questo sito non utilizza cookie,
anche di terze parti, per inviare pubblicità e servizi in linea con le preferenze dell’utente
Cookies analytics
Le informazioni raccolte mediante i cookies analytics sono utilizzate esclusivamente da noi o
nel nostro interesse, raccogliendo informazioni anonime relative al modo in cui gli utenti
utilizzano il sito web. I cookie analytics sono utilizzati da noi a fini di ottimizzazione del sito,
per raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito. A queste condizioni per i cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di
informativa e consenso, previste per i cookie tecnici .
Continuando a utilizzare questo sito web e le sue funzionalità, autorizzi noi a inserire cookies
per le prestazioni nel tuo dispositivo di navigazione.
Abilitazione/disabilitazione dei cookies tramite il browser
Continuando la navigazione, si accettano implicitamente i cookie che il sistema andrà a
installare. Modificando le impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookies o
decidere di ricevere un messaggio di avviso prima che un cookie venga memorizzato..
Disabilitando completamente i cookies nel browser potresti non essere in grado di utilizzare
tutte le funzionalità. Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser
sia impostato in modo da soddisfare le tue preferenze. Ciascun browser presenta procedure
diverse per la gestione delle impostazioni.
Come modificare le impostazioni per:
Google
Firefox
Internet Explorer
Safari

