Informazioni sull'utilizzo dei cookie
Un cookie è una piccola quantità di dati archiviati temporaneamente dal tuo browser
provenienti un server web e che vengono successivamente memorizzati sul disco fisso del
tuo computer. Ti ricordiamo che il browser è quel software che ti permette di navigare
velocemente nella Rete tramite la visualizzazione e il trasferimento delle informazioni sul disco
fisso del tuo computer.
Cookie tecnici
Il Nostro Sito utilizza dei cookie di navigazione che sono necessari a visualizzare
correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e
inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser. Tali cookie ci
permettono di rendere l'esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente anche in
futuro. Tali cookie non registrano alcuna informazione personale degli utenti.
Come controllare o cancellare i cookie: La maggioranza dei browser internet sono impostati
per accettare i cookie in modo automatico. Puoi modificare queste impostazioni facendo
riferimento al manuale d'istruzioni del tuo browser.
Se disabiliti i cookie di cui facciamo uso, ciò potrebbe influenzare la tua navigazione mentre
ti trovi sui nostri siti, per esempio potresti non essere in grado di visitare certe sezioni. Se usi
dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere ai nostri Siti Internet (per esempio,
computer, smartphone, tablet, ecc.), devi assicurarti che ciascun browser su ciascun
dispositivo sia regolato per riflettere le tue preferenze relative ai cookie.
Cookie di terze parti
Google Analytics
Il sito web utilizza Google Analytics esclusivamente per scopi statistici. I cookie in questione
raccolgono informazioni in forma aggregata al fine di monitorare e analizzare gli accessi a
tutte le aree del sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web vengono
comunicate a Google Inc. Per prendere visione delle politiche di utilizzo dei cookie da parte
di Google clicca qui
Google Maps
Questi cookie sono usati da Google Maps per memorizzare preferenze e informazioni
dell'utente quando intende localizzare sedi o punti vendita sulle mappe automaticamente
generate da Google e integrate nel sito web. Vengono usati solo nelle pagine dove le
mappe di Google vengono mostrate. Per approfondire i contenuti del trattamento dei
cookie ti invitiamo a visitare il sito di Google.
Facebook.
Questi cookie non sono presenti sul sito Summerpark e non vengono da questo inviati sul
terminale dell’utente. Tali cookie, non necessari ai fini della navigazione sul sito, si attivano
solo nel momento in cui avviene l’accesso alla relativa pagina web, ovvero entrando nei
rispettivi siti.
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