
COOKIE POLICY 

QUESTO SITO NON UTILIZZA COOKIE DI PROFILAZIONE. 

Informativa 

La presente Cookie Policy ha lo scopo di illustrare i tipi e le categorie di cookie, le finalità e le modalità di 

utilizzo dei cookie da parte di Giuseppe Bettati – Via Primo Maggio 26 – Sant'Ilario D'Enza (RE), titolare del 

trattamento. 

La presente Cookie Policy costituisce parte integrante dell’Informativa privacy consultabile tramite apposito 

link in calce a ciascuna pagina di questo sito. L’utente potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 

196/03, scrivendo all’indirizzo gbettati@gmail.com. 

I Cookies sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare 

nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. 

Alcune delle finalità di installazione dei cookies potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente. 

I Cookies non sono virus, sono invece utili per la navigazione nei siti, in quanto registrano e mantengono le 

informazioni necessarie per una vostra eventuale prossima visita nello stesso sito, accorciando i tempi di 

attesa. Come funzionano e come si eliminano i cookie? 

Cookies tecnici e di statistica aggregata 

Attività strettamente necessarie al funzionamento 

Questo sito utilizza Cookies per salvare la sessione dell'utente e per svolgere altre attività strettamente 

necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico. 

L'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookies 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 Cookies installati in passato. 

E' altrettanto possibile attraverso le preferenze dei Browser, scegliere quali Cookies accettare e quali non 

accettare. 

È importante notare che disabilitando tutti i Cookies, il funzionamento di questo sito potrebbe essere 

compromesso, soprattutto per la fruizione degli esercizi didattici interattivi. 

Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookies nel tuo browser ai seguenti indirizzi: 

    Google Chrome 

    Mozilla Firefox 

    Apple Safari 

    Microsoft Windows Explorer 

Riferimenti legali 

Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti 

dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come 

aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies. 

Questa informativa privacy riguarda esclusivamente profgiuseppebettati.it 


