COOKIE POLICY SITO
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di navigazione e consentire a chi naviga di
usufruire dei nostri servizi online.
I cookie utilizzati in questo sito rientrano nelle categorie descritte di seguito. Se prosegui nella navigazione acconsenti
all'utilizzo dei cookie.
In qualunque momento è possibile disabilitare i cookie presenti sul browser; ti ricordiamo che quest'opzione potrebbe
limitare molte delle funzionalità di navigazione del sito.

Istruzioni disabilitazione cookie dai browsers
SE SI UTILIZZA INTERNET EXPLORER
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" poi "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, spostare il cursore verso
l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a tutti i cookie, e quindi fare clic su OK.
SE SI UTILIZZA IL BROWSER F IREFOX
Vai al menu "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni". Fare clic sulla scheda "Privacy", deselezionare la
casella "Accetta cookie" e fare clic su OK.
SE SI UTILIZZA IL BROWSER SAFARI
Dal browser Safari, selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Clicca su "Privacy". Posizionare
l'impostazione "cookies Block" su sempre e fare clic su OK.
SE SI UTILIZZA IL BROWSER GOOGLE CHROME
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni". Fare clic su "Mostra
impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", fai clic sul pulsante "Impostazioni contenuti". Nella sezione "Cookie",
selezionare "Non consentire ai siti per memorizzare i dati" e di controllo "cookie di blocco e di terze parti i dati sito", e
quindi fare clic su OK.
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei cookie.

Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore all'interno del
browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al browser vengono riconosciuti
ogni volta che l'utente visita il sito.

Gestione dei cookie
Cookie tecnici
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questi cookie hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare correttamente. Ad esempio, mantengono l'utente
collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine successive.
Attività di salvataggio delle preferenze
Questi cookie permettono di ricordare le preferenze selezionate dall'utente durante la navigazione, ad esempio,
consentono di impostare la lingua.
Attività Statistiche e di Misurazione dell'audience
Questi cookie ci aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, come gli utenti interagiscono
con i nostri siti internet fornendoci informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, eventuali
malfunzionamenti. Questo ci aiuta a migliorare la resa dei nostri siti internet.
Cookie di terza parte
Facciamo uso di svariati fornitori che possono a loro volta installare cookie per il corretto funzionamento dei servizi che
stanno fornendo. Se desiderate avere informazioni relative a questi cookie di terza parte e su come disabilitarli è
possibile accedere alla pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience di terza parte
Questi cookie (servizi web di terza parte) forniscono informazioni anonime / aggregate sul modo in cui i visitatori
navigano sul sito.
Cookie di social media sharing
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse funzionalità dei principali social media e
fornirle all'interno del sito. In particolare permettono la registrazione e l'autenticazione sul sito tramite facebook e
google connect, la condivisione e i commenti di pagine del sito sui social, abilitano le funzionalità del "mi piace" su
Facebook e del "+1" su G+.
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Titolare del trattamento
Come editore del sito che state visitando, MP S.r.l. - CA' MALIPIERO è chiamato a dare l'informativa sui cookie da lui
installati. L'editore precisa che i cookie sono delle stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente
inviano al suo terminale o browser, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente. Questi possono essere di prima e terza parte.
In presenza di cookie analitici di terza parte è stata resa disponibile l’informativa e il banner.
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica. L’installazione dei cookie tecnici prevede che nel sito vi sia almeno l’informativa.
Tra i cookie tecnici ci sono i cookie di navigazione o di sessione, i cookie analitici e i cookie di funzionalità.
Nell’ambito dei siti internet la privacy policy di questa pagina web indica ogni informazione sui dati trattati e quanti
sono i tipi di cookie utilizzati.
Nel sito internet sono contenuti cookie analitici di terze parti. Sono stati adottati strumenti che riducono il potere
identificativo dei cookie e la terza parte non incrocia le informazioni raccolte con altre di cui già si dispone.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, Vi informiamo che MP S.r.l. - CA'
MALIPIERO è titolare di tutte le informazioni riguardanti la navigazione in questo sito. Queste informazioni, trattate a
mezzo di strumenti informatici e/o supporti cartacei, sono impiegate esclusivamente dalla MP S.r.l. - CA' MALIPIERO
nel pieno rispetto della suddetta normativa. Relativamente ai dati medesimi, gli interessati possono esercitare i diritti
previsti al CAPO III del GDPR. Salvo i trattamenti effettuati in obbligo di legge, potete richiederci in qualsiasi
momento la sospensione immediata del trattamento dei dati personali che Vi riguardano. Vedi informativa privacy
completa cliccando qui.
IMPORTANTE : per una corretta interpretazione degli adempimenti previsti, si raccomanda la consultazione del
Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014 e dei «Chiarimenti in merito all’attuazione della normativa in materia di
cookie». I documenti sono disponibili su www.garanteprivacy.it/cookie.

