PRIVACY

Noi di www.museoabbadia.it e di GRUPPO ITsolver.it siamo sensibile ai diritti di privacy dei
visitatori che navigano tra i siti presenti sul web.

Per questo motivo ci impegnamo a non richiedere informazioni personali che possano risultare
lesive dei diritti del visitatore, offensive o con scopi contrari alla morale, al buon costume,
all’ordine pubblico o in contrasto con l’attuale normativa a tutela del diritto della privacy.

Eventuali dati personali forniti dal visitatore verranno trattati allo scopo di poter usufruire dei
servizi presenti o connessi al sito.

Ci riserviamo però la possibilità di utilizzare parzialmente informazioni per le nostre attività di
marketing, e di utilizzarne in parte in forma anonima per attività di statistica, di supporto e
sviluppo atte a migliorare i servizi offerti.

COOKIES

I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano e memorizzano nel dispositivo
dell’utente (computer, notebook, tablet, smartphone…) al fine di permettere o migliorare i servizi
offerti e che poi possono essere ritrasmessi agli stessi siti durante le successive visite.

Sono generalmente usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni e di preferenze. Sono necessari anche per servizi quali “Google
Analytics” che consentono di comprendere in che modo i visitatori interagiscono con il sito
stesso.

L'utilizzo dei cookies su questo sito concorre alla buona navigazione e favorisce il
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miglioramento dei servizi offerti ai visitatori e agli utenti registrati, pertanto se ne consiglia
l’accettazione. In questo sito possono essere utilizzati sia cookies di sessione che persistenti,
ma non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale.

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può
modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di
cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. Consultare la sezione
"Opzioni" o "Preferenze" nel menu del proprio browser o la sezione “Aiuto” nella relativa barra
degli strumenti.

La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il sito e impedire di
beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti.

Questa informativa si riferisce soltanto a questo sito web e non si estende ad altri, anche se
consultabili dall'utente tramite collegamenti ipertestuali (links) in esso presenti.

Per maggiori informazioni sui cookies si consiglia di visitare la piattaforma www.youronlinechoi
ces.com
.
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