
Cookies

Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è un file di dimensioni ridotte che un sito invia al browser e salva sul tuo computer 
quando visiti un sito internet. I cookie vengono utilizzati per far funzionare il sito o per migliorarne 
le prestazioni, e per fornire informazioni al proprietario del sito.
 

Che tipo di cookie utilizza il sito www.liciapollastro.it e a quale scopo?
Il sito utilizza diversi tipi di cookie che hanno funzioni specifiche.
Cookie di navigazione. Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e ti permet-
tono di visualizzare i contenuti all’interno del tuo computer o postazione mobile.
Cookie Analitici. Questi cookie sono utilizzati da strumenti di web analytics per elaborare analisi 
statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito, sul numero di pagine visitate o il nu-
mero di click effettuati su una pagina durante la navigazione.
 

Che tipo di cookie NON utilizza il sito internet www.liciapollastro.it?
Cookie di profilazione. Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e 
creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al 
terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso 
utente nella navigazione online.
Cookie di terze parti. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio popup 
o striscioni pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare 
l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
 

Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari etc.) sono configurati per 
accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabili-
tare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di 
navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito.
Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua 
navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google 
Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout.


