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Informativa sui Cookie
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. codice della
privacy)
Veto S.r.l., con sede in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 60-62, informa, ai sensi dell'art. 13 del Codice
Privacy ed in ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento 229/2014 del Garante per la Protezione
dei Dati Personali, che il presente sito utilizza le seguenti tipologie di cookie (cioè un piccolo file,
solitamente composto da lettere e numeri, che viene scaricato su un dispositivo quando l'utente accede
ad alcuni siti web. I cookie sono poi rinviati al sito che li ha originati ad ogni visita successiva. I cookie
sono utili perché permettono ad un sito di riconoscere il browser o il dispositivo dell'utente).

Cookie tecnici
Questi cookie sono necessari per permettere:
- la navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di effettuare una richiesta o
autenticarsi per accedere ad aree riservate, "cookie di navigazione o di sessione");
- la raccolta di informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso ("cookie analytics");
- la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i servizi selezionati
per l'acquisto, "cookie di funzionalità") al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Tali cookie sono
installati direttamente da Veto S.r.l. e poiché non vengono utilizzati per scopi ulteriori rispetto a quelli
funzionali sopra descritti la loro installazione non richiede il tuo consenso.

Cookie di profilazione
Questi cookie sono utilizzati per inviarti messaggi pubblicitari in linea con le tue preferenze. La loro
installazione richiede il tuo consenso; in mancanza gli stessi non saranno installati. Laddove decidessi di
proseguire comunque con la navigazione all'interno del presente sito web, acconsentirai all'uso di tali
cookie. Attualmente, non vengono utilizzati cookie di profilazione installati direttamente da Veto S.r.l..

Cookie di terze parti
Attualmente, nel sito www.veronicatoscano.it, non vengono utilizzati cookies di terze parti.

Come si può controllare l'installazione di Cookie?

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie
direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano
installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato,
incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di
questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe
essere compromesso. L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai
seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer.

	
  
	
  

