La presente Cookie Policy si riferisce ai cookies utilizzati dal sito www.atellaniapartments.com per fornire,
migliorare, promuovere e proteggere la navigazione dell’Utente all’interno del sito.
I cookies sono piccole porzioni di testo trasmesse al suo device una volta che si trova a navigare all’interno
del sito. Questi hanno diverse funzioni in quanto possono permettere, per esempio di memorizzare
alcune informazioni direttamente fornire dall’utente e riguardanti la navigazione all’interno del sito.
Il Sito utilizza i seguenti cookies:
Cookies di navigazione: sono tutti quei cookies che consentono al Sito di funzionare correttamente e
permettono a chi si trovi a visitarlo di visualizzare i contenuti del Sito. Nell’ipotesi in cui si decidesse di
disattivare la predetta tipologia di cookie si potrebbero manifestare malfunzionamenti del Sito. Questi
cookies non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’Utente e svaniscono con la
chiusura del browser;
Cookies Google Analytics: il Sito utilizza cookies relativi al servizio Google Analytics di Google, Inc., al
fine di elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli Utenti sul Sito. Gli indirizzi IP degli
utenti vengono anonimizzati prima di essere salvati dal servizio di Google Analytics;
Cookies tecnici necessari per tener traccia del consenso prestato dall’Utente.
Cookies di terze parti: impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita
un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze
parti
Inoltre, il Sito utilizza cookies presenti nelle piattaforme social (nella specie, delle piattaforme Twitter,
Instangram e Linkedin), gestiti dalle terze parti coinvolte. Tali cookies sono necessari per permettere a
tali account social di interagire con il Sito, consentire di esprimere un apprezzamento e condividerlo con
i propri amici. I cookies di piattaforme social non sono necessari per la navigazione.
Le informative cookies & privacy dei principali social network collegati al nostro sito possono essere
soggetti a modifiche delle quali la società non risponde. Si invita pertanto l’Utente a prendere
periodicamente visione delle predette sezioni al fine di monitorare eventuali cambiamenti in relazione alla
cookie e alla privacy policy operate dai singoli social network.
Come modificare le impostazioni sui cookies. La maggior parte dei browser accetta automaticamente i
cookies, ma l’utente normalmente può disabilitare tale funzione, modificandone manualmente
l’impostazione. È possibile bloccare o limitare tutte le tipologie di cookies, accettando di riceverne
soltanto alcuni e disabilitandone altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser
utilizzato permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, ottenendo
una notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. L’utente potrà consultare la sezione “Aiuto”
presente nella barra degli strumenti in tutti i principali browser.
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestirne le preferenze (per i cookie di prima e/o terza parte)
si comunica che ulteriori informazioni potranno essere reperite sulla piattaforma
www.youronlinechoices.com.
Resta inteso che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può determinare
malfunzionamenti del Sito e/o limitare il servizio offerto.

