Informativa estesa sui cookie
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per
diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta
visitando, sia da terze parti.
Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi.

Cookie utilizzati da questo sito
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, FEAN GROUP srl, sede legale a Castel d'Ario
(Mantova), si inquadra nella Privacy Policy dello stesso.

Cookie tecnici che non richiedono consenso
deait_user_logged: usato per gestione nickname utente
has_js: usato per gestione javascript
SESS_ID : usato per la sessione utente
comment_info_ID: usato per validazione commenti
force_no_mobile: usato per gestione accesso a versione mobile del sito
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito
dell’accesso al sito.

Cookie di profilazione
Servono a raccogliere dati e informazioni riguardanti la navigazione degli utenti (ad es. pagine visitate,
azioni effettuate, prodotti acquistati, dati demografici), al fine di fornire annunci pubblicitari mirati e personalizzati in base alla propria esperienza. Disattivare, eliminare o bloccare questi cookies impedisce la
raccolta di questo genere di informazioni e, di conseguenza, la pubblicazione di questo genere di inserzioni. Altri tipi di inserzioni, non personalizzate, potrebbero comunque apparire, ma non sarebbero legate
all’utilizzo precedente del sito.

Cookie di statistica di Google Analytics
Raccolgono informazioni anonime circa l’utilizzo che l’utente fa del sito, consentono ai proprietari/gestori
di migliorarne il funzionamento.
Possono mostrare ad esempio quali sono le pagine più frequentemente visitate, i tempi medi di permanenza, i percorsi di navigazione più utilizzati e le sorgenti di traffico più efficaci.
Disattivare, eliminare o bloccare questi cookies impedisce la raccolta di questo genere di informazioni.

Cookies di condivisione sui Social Network
Facilitano la condivisione dei contenuti di un sito attraverso social networks quali Facebook, Twitter, LinkedIn e Google+.

Per prendere visione delle privacy e cookie policies è possibile visitare i siti web dei social networks:
https://www.facebook.com/help/cookies
https://support.twitter.com/articles/20170519
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

Gestisci le tue preferenze sui cookie
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser. Se non conosci il tipo e
la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi
accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione
dei cookie.
Internet Explorer [http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies]
Google Chrome [https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it]
Mozilla Firefox
[https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie]

Garante Privacy
http://www.garanteprivacy.it
http://www.allaboutcookies.org/

