COOKIES POLICY
Cosa sono i Cookies?
I cookies sono delle piccole stringhe di testo inviate da un sito web al visitatore, e successivamente
rimandate indietro per la lettura da parte del server. Ogni volta che l’utente torna sullo stesso sito
web, il browser recupera e invia il file al server del sito. In generale, la finalità dei cookies è di
migliorare il funzionamento del sito web e l’utilizzo stesso, ad esempio attraverso l’autenticazione
automatica, la memorizzazione della lingua, grandezza e tipo di testo, località, o informazioni per
fini statistici, poiché di per sé le pagine web non hanno alcuna “memoria”.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di
cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati sistemi per
il tracciamento degli utenti.

Che cookies utilizza questo sito?




Tecnici: Utilizziamo solamente cookies tecnici anonimi indispensabili per il corretto
funzionamento del sito, per la gestione della sessione e per le funzionalità interne del nostro
sistema.
Analitici: Utilizziamo cookies di terze parti (Google), per analizzare il comportamenti dei
visitatori a scopi statistici e in modo assolutamente anonimo. Questo ci aiuta a migliorare
continuamente il sito offrendo agli utenti la migliore esperienza di navigazione possibile.

Come gestire/bloccare i cookie sul tuo PC
I cookies possono essere eliminati o modificati direttamente dal browser dell'utente. Il visitatore ha
il pieno controllo dei cookies e sul loro utilizzo. Ricordiamo che disabilitando i cookies non sarà
possibile accedere alla corretta visualizzazione e utilizzo del sito.
Rimandiamo alle guide dei browser più usati per conoscere le varie modalità di gestione dei
cookies:





Guida ai cookies - Chrome
Guida ai cookies - Firefox
Guida ai cookies - Safari
Guida ai cookies - Internet Explorer

Modifiche alla presente Informativa sulla Privacy
La Mipot si riserva il diritto di modificare quando necessario la presente Informativa sulla Privacy.
Se apportiamo modifiche, correggeremo la Data di decorrenza e la invitiamo a rileggere la presente
Informativa sulla Privacy ogni volta che visita il sito web, per rimanere informato sulle nostre
pratiche in materia di privacy.
Data di decorrenza: 24/05/2018

