Informazioni generali
Il sito web concorsopolaroid.polaroideyewear.com utilizza i cookies. Il cookie è un piccolo file di testo che
viene registrato dal tuo browser e permette di memorizzare dati delle pagine web e delle sessioni del
browser. Il sito concorsopolaroid.polaroideyewear.com utilizza alcuni “first party cookies” – generati ed
utilizzati dal sito web. I cookies ci permettono di memorizzare ogni elemento della tua prenotazione
appena entrati nel sito e mostra il contenuto più adatto secondo le opzioni da te selezionate e in base alla
tua navigazione. I cookies ci supportano nel comprendere quale approccio adottare sul nostro sito, in modo
da rendere più efficiente la tua navigazione.
I cookies sono in grado di immagazzinare soltanto contenuti di testo, sempre anonimi e solitamente
criptati. Il sito concorsopolaroid.polaroideyewear.com non memorizzerà mai nessuna informazione di
carattere personale in un cookie.

Cosa sono i cookies?
I cookies sono piccoli file di testo generati dai siti web che visiti, che mantengono i dati della sessione che
potrebbero essere usati successivamente nel sito. Il dato permette al sito di mantenere le tue informazioni
tra le pagine ed anche di analizzare il modo in cui interagite con il sito.
I cookies sono sicuri – possono soltanto conservare l’informazione che viene inserita dal browser, relativa
all’accesso nel browser stesso o che è inclusa nella pagina richiesta. Essi non possono trasformarsi in codici
e non possono essere utilizzati per accedere al vostro computer. Se un sito web cripta le informazioni nel
cookie, soltanto il sito web può leggere l’informazione.

Perchè utilizzare i cookies?
I cookies vengono utilizzati dal sito per conservare la vostra sessione, come voi vi muovete nel sito,
mantenendo traccia dei dettagli della vostra navigazione e se siete entrati nel sistema con una determinata
procedura. Essi sono utilizzati per visualizzare elementi rilevanti nella tua navigazione.

Cookies chiusi e cancellati
Tutti i web browsers vi permettono di limitare l’attività dei cookies o disattivare i cookies tramite le opzioni
del browser. Le azioni da adottare sono differenti per ogni browser. Voi potete trovare le istruzioni sotto il
menu help del vostro browser.
Attraverso il vostro browser potete anche visualizzare i cookies che si trovano sul vostro computer,
cancellarne alcuni oppure eliminarli tutti.

