Politica di utilizzo dei
cookies
Nel momento in cui consultate il nostro sito psicosocioanalisi.it,
alcuni cookies vengono scaricati sul vostro computer, il vostro
portatile o il vostro tablet.
Il nostro sito è concepito per essere attento ai bisogni e alle
aspettative dei nostri utenti. Per esempio utilizziamo i cookies per
identificarvi e farvi accedere alla vostra registrazione. Questa
pagina vi permette di comprendere meglio come funzionano i
cookies e come impostarli.

Definizione di cookie
Un cookie è un file di testo scaricato sul vostro computer nel
momento in cui visitate un sito o consultate una pubblicità. Ha lo
scopo di raccogliere informazioni relative al vostro browser e di
indirizzarvi ai servizi adatti al vostro terminale (computer, portatile,
tablet). I cookies sono gestiti dal vostro browser di internet.

Chi emette i cookies
I cookies psicosocioanalisi.it
Si tratta di cookies scaricati da psicosocioanalisi.it sul vostro
computer per rispondere ai bisogni di navigazione, ottimizzazione
e personalizzazione dei servizi sul nostro sito.

I cookies di terze parti
Si tratta di cookies scaricati da aziende terze (per esempio i nostri
partners) per identificare i vostri centri di interesse ed
eventualmente personalizzare l'offerta pubblicitaria alla quale
indirizzarvi all'interno e fuori dal nostro sito. Possono essere
scaricati quando navigate sul nostro sito o quando cliccate sugli
spazi pubblicitari nel nostro sito. Noi facciamo in modo che le
nostre aziende partner rispettino rigorosamente l'attuazione della
Direttiva CE 2009/136 e si impegnino a mettere in atto delle misure
appropriate di sicurezza e di protezione della riservatezza dei dati.

Impostazioni del vostro browser
internet
In qualsiasi momento potete scegliere di disattivare i cookies. Il
vostro browser può essere impostato in modo da segnalarvi i
cookies che vengono scaricati nel vostro computer e chiedervi di
accettarli o meno. Potete accettare o rifiutare i cookies volta per
volta oppure rifiutarli sistematicamente. Vi ricordiamo che
l'impostazione può modificare le vostre condizioni di accesso ai
nostri contenuti e servizi che necessitano dell'utilizzo dei cookies.
Se il vostro browser è configurato in modo da rifiutare tutti i
cookies, non potrete usufruire di una parte dei nostri servizi. Per
gestire i cookies più vicini alle vostre aspettative, vi invitiamo ad
impostare il vostro browser tenendo conto della finalità dei cookies.

Internet Explorer

In Internet Explorer, cliccate su "Strumenti", poi "Opzioni Internet".
Sulla scheda "Privacy", "Avanzate", scegliete la modalità.

Firefox
Andate sugli Strumenti di navigazione poi selezionate il menu
"Opzioni". Nella finestra che si apre, scegliete "Privacy" e cliccate
su Visualizza i cookies.

Safari
Dal vostro tablet, scegliete il menu "Impostazioni", "Safari", "Privacy
& Sicurezza", Blocca cookie e scegliete la modalità.

Google Chrome
Cliccate sull'icona del menu "Strumenti". Selezionate "Opzioni",
Cliccate sulla scheda "Opzioni avanzate" e accedete alla sezione
"Riservatezza". Cliccate su "Visualizza i cookies".

