Informativa sui cookies
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet,
smartphone, notebook) dell’utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli
stessi siti alla visita successiva.
Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni sui siti (senza l’uso dei cookie “tecnici” alcune operazioni risulterebbero molto complesse
o impossibili da eseguire).
Attraverso i cookie si può anche monitorare la navigazione, raccogliere dati su gusti, abitudini,
.

scelte personali che consentono la ricostruzione di dettagliati profili dei consumatori.
kappan.it utilizza i cookie “proprietari” e “non”, per fornirti dei servizi.
Parte dei cookie sono “cookie tecnici” e vengono quindi eliminati dal disco rigido al termine della sessione
(quando ti disconnetti o chiudi il browser).
kappan.it utilizza i cookie in determinate aree all’interno del sito per:











fornire informazioni correlate ai tuoi interessi;
creare un rapporto di fiducia e sicurezza;
offrire funzionalità disponibili solo attraverso l’uso dei cookie;
misurare l’efficacia delle promozioni;
analizzare il flusso dati delle pagine Web.

Gestione cookies
Per l’utilizzo dei cookie puoi modificare le impostazioni utilizzando il tuo browser web affinché i cookie
vengano rifiutati, oppure per fare in modo che ti venga richiesta l’autorizzazione ogni volta che un sito tenta
di inviartene uno.
Anche se per alcune parti dei nostri servizi i cookie non sono richiesti, in caso di loro completa
disattivazione alcuni servizi di kappan.it potrebbero non funzionare correttamente.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori
browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”.
Qui di seguito viene riportato il link da seguire per la completa gestione dei cookie per i più importanti
browser web utilizzati.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Aggiornamenti normativa
kappan.it si riserva il diritto di poter cambiare questa normativa in qualsiasi momento utilizzando le
disposizioni fornite dal garante della privacy disponibili all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it. Tali
adeguamenti saranno segnalati in fase di accesso al sito, all’utente finale.

