Policy Cookie
Questa Politica sui Cookie è stata aggiornata l’ultima volta il 19 Maggio 2018

Che cosa sono i cookie
Sono piccoli file di testo che vengono archiviati dal tuo browser mentre navighi in Internet. Possono essere
usati per raccogliere dati sulle tue attività di navigazione sui siti web, incluso www.neapolisanit.com. In
generale permettono un esperienza d’uso migliore e più efficace delle risorse e dei servizi su
neapolisanit.com.
Neapolisanit.com usa due tipologie di cookie:
cookie di sessione, che scadono dopo un breve periodo o quando chiudi il browser. Servono ad esempio per
identificarti durante una singola sessione di navigazione come quando effettui login su neapolisanit.com;
cookie persistenti, che restano memorizzati nel tuo browser per un periodo di tempo predefinito. Servono
ad esempio quando ci chiedi di mantenere in memoria i tuoi dati di accesso ad neapolisanit.com, così da
non dover effettuare il login ciascuna volta.

Perché neapolisanit.com usa i cookie
Usiamo cookie per fornire, misurare e migliorare in vari modi i servizi di neapolisanit.com. In particolare per
i seguenti scopi:
autenticazione: per farti accedere a neapolisanit.com e fruire dei vari servizi e risorse;
sicurezza: per proteggere il tuo account ed i tuoi dati, per rilevare e combattere lo spam, abusi ed altre
attività che violano gli accordi di servizi di neapolisanit.com;
preferenze: per ricordare le tue impostazioni d’uso di neapolisanit.com e le tematiche professionali di tuo
interesse, al fine di offrirti una esperienza d’uso di neapolisanit.com migliore e maggiormente utile;
analisi e ricerca: per capire in che modo le persone usano neapolisanit.com e migliorare di conseguenza il
servizio offerto a te ed agli altri partecipanti ad neapolisanit.com;
neapolisanit.com si avvale di alcuni servizi terzi, tra cui Google Analytics, che usano i cookie e tecnologie
simili per aiutarci ad analizzare l’utilizzo dei Servizi da parte degli utenti. Puoi disattivare alcuni di questi
servizi visitando le pagine Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.

Opzioni per la tua Privacy
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie, ma puoi cambiare le impostazioni del tuo
browser affinché rifiuti i cookie consultando gli articoli del supporto del browser. Se decidi di rifiutare i
cookie, tieni presente che potresti non essere in grado di accedere, personalizzare o usare alcune funzioni
interattive dei Servizi.
Per saperne di più sui cookie per il targeting e la pubblicità e su come disattivarli, visita il sito Your Online
Choices.

Aggiornamenti e informazioni di contatto
Potremmo aggiornare periodicamente questa Politica sui cookie. In tal caso, ti avviseremo pubblicando la
politica sul nostro sito con una nuova data di entrata in vigore. Qualora dovessimo apportare modifiche
sostanziali alla politica, adotteremo ragionevoli misure per avvisarti in anticipo delle modifiche previste. Se
hai domande in merito a come utilizziamo i cookie, puoi contattarci scrivendo all’indirizzo email
info@neapolisanit.net

