
Cosa sono i cookies e a cosa servono
Un cookie è un file di testo inviato dal sito web e memorizzato dal browser. 
I cookies consentono di avere informazioni in merito alla navigazione del sito come le statistiche sulle visite. 
I cookies sono utilizzati per facilitare la navigazione al sito e per migliorarne l’utilità a favore dell’utente.

Quali cookies utilizza questo sito web

   carcinosi.net utilizza questi tipi di cookies:
• strictly necessary cookies (cookies strettamente necessari);
• performance cookies (cookies di performance);
• functionality cookies (cookies funzionali);
• third-party cookies (cookies di terze parti);

Strictly necessary cookies (cookies strettamente necessari)

I cookies strettamente necessari sono memorizzati solo dagli utenti registrati al sito per verificare lo stato del profilo (Es: Utente loggato) e 
relative impostazioni. 
Questi cookies non sono memorizzati dai visitatori del sito.

Performance cookies (cookies di performance)

Questo sito web utilizza il servizio Google Analytics, fornito da Google Inc. con finalità di raccogliere informazioni statistiche sull’uso del sito.  
I cookies di performance di questo sito hanno solo finalità analitiche per raccogliere e analizzare informazioni sulla visibilità del sito.
Trattandosi di cookies legati ad un servizio esterno a questo sito vi invitiamo a leggere maggiori informazioni in merito alla relativa pagina del 
fornitore dei servizi Google Analytics Privacy.

Functionality cookies (cookies funzionali)

Gli utenti che scrivono un commento dove il sito lo consente, memorizzano dei cookies (comment_author, comment_author_email) per facilitare 
l’inserimento di ulteriori commenti senza dover inserire nuovamente nome utente e e-mail.

Third-party cookies (cookies di terze parti)

Questo sito web utilizza il servizio AddThis, fornito da addthis.com con finalità di esprimere preferenze nei social network e condividere i 
contenuti del sito.
Trattandosi di cookies di terze parti legati ad un servizio esterno a questo sito, vi invitiamo a leggere maggiori informazioni in merito alla relativa 
pagina del fornitore dei servizi Privacy AddThis.

Le tipologie di cookies indicate possono avere una durata di pochi minuti o più di un anno (cookies persistenti).
I cookies possono essere cancellati o anche bloccati tramite le impostazioni del browser, come è spiegato più avanti.

Cookie di profilazione

Questo sito web non utilizza cookies di profilazione proprietari, ovvero cookies finalizzati ad inviare messaggi pubblicitari in base alla navigazione
e le preferenze espresse dall’utente.

Bloccare o Cancellare i Cookies

Si possono bloccare o cancellare i cookies?
Se lo desiderate è possibile cancellare i cookies memorizzati nel vostro browser o anche bloccarne l’invio automatico.
È necessario bloccare i cookies?
Non è necessario bloccarli. Il blocco di alcuni cookies potrebbe compromettere alcune funzionalità del sito e di conseguenza il suo utilizzo.
Come cancellare i cookies
Di seguito elenchiamo i principali browser utilizzati e i link alle relative pagine con le informazioni necessarie sulla gestione dei cookies:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/products/firefox/privacy-and-security/cookies

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome

Opera: http://help.opera.com

Safari: http://www.apple.com/it/support/
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