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Cookie Policy
Informativa rilasciata in base a direttive del Garante della Privacy: Individuazione delle modalità semplificate per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
126 del 3 giugno 2014) - Registro dei provvedimenti n. 229 dell'8 maggio 2014.
Quali cookie utilizza il sito www.globolibri.it
La maggior parte dei cookie al momento della chiusura del browser (fine sessione) viene cancellata automaticamente dal
disco rigido dell&rsquo;Utente (session-cookie). Alcuni cookie vengono salvati invece sul disco rigido del visitatore (e
cancellati dopo un periodo prestabilito), in modo che quando tornerà nuovamente sul sito, il sistema riconoscerà in
automatico che ha già visitato il sito e memorizzerà dati e impostazioni preferiti. Nessun dato personale dei visitatori viene
di proposito acquisito dal sito. L&rsquo;uso dei session-cookie è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l&rsquo;esplorazione sicura ed
efficiente del sito. I session-cookie utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione e non consentono l&rsquo;acquisizione di dati personali identificativi.
L&rsquo;utilizzo di cookie permanenti è strettamente limitato all&rsquo;acquisizione dei dati statistici utili a comprendere
il livello di utilizzo del proprio sito.

Quali dati vengono salvati nei cookie?
Nei cookie utilizzati non vengono salvati dati personali, perciò questi cookie non sono attribuibili ad un determinato
visitatore. Al momento dell&rsquo;attivazione dei cookie è attribuito un numero di identificazione. In nessun momento sarà
possibile ricondurre i dati personali al numero d&rsquo;identificazione e mai si cercherà di farlo.
Come si può evitare il salvataggio dei cookie?
Nel browser si può impostare di voler accettare il salvataggio dei cookie solo su richiesta. Normalmente nel menu del
browser, nella sezione supporto, si può verificare come rifiutare nuovi cookie e disattivare i cookie già esistenti. Nel caso di
computer condivisi impostati in maniera tale da accettare i cookie e i flash cookie, si consiglia di scollegarsi sempre
completamente dopo l&rsquo;utilizzo.
Come abilitare/disabilitare i cookie tramite il browser?
Esistono vari modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le impostazioni del proprio browser, si
possono accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti
web visitati. Ricordiamo che disabilitando completamente i cookie nel proprio browser non tutte le funzionalità del sito
www.globolibri.it saranno utilizzabili. La disabilitazione dei cookie "terze parti" invece non pregiudica in alcun modo la
navigabilità. Utilizzando più computer in postazioni diverse, ci si deve assicurare che ogni browser sia impostato in modo
da soddisfare le proprie preferenze. Si possono eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del proprio
browser. Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Il sito www.globolibri.it non
utilizza "social plugin".
Accettando la presente informativa, esprimo il mio consenso all&rsquo;utilizzo dei cosiddetti cookie, al salvataggio e
all&rsquo;utilizzo dei miei dati utente. Inoltre, esprimo il mio consenso al salvataggio dei miei dati nei cookie anche dopo
la chiusura del browser al fine di essere, per esempio, richiamati alla successiva visita dei siti web. In qualunque
momento ho il diritto di revocare il mio consenso per il futuro, cambiando le impostazioni del browser bloccando i cookie.
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