
Cookie, cosa sono e come li usiamo 

 

La presente informativa illustra in dettaglio come Gruppo Studio Consulting utilizza i cookie nonché i file tipo 

cookie e le tecnologie sui suoi siti web, ad esempio i Local Shared Objects, noti anche come i "cookie di Flash", i 

Web beacon, ecc. Ci riferiremo a questi generalmente come “cookie”. Se visiti i nostri siti web e le impostazioni 

del tuo browser accettano i cookie, l'utilizzo dei nostri cookie sarà considerato accettato. 

 

Cosa sono e come funzionano 

 

I cookie sono piccoli file inviati e memorizzati nel tuo computer dai siti web che visiti. I cookie sono memorizzati 

nella directory dei file del tuo browser. La volta successiva in cui visiterai il sito, il tuo browser leggerà il cookie e 

ritrasmetterà le informazioni al sito web o all'entità che originariamente ha creato il cookie. Per saperne di più su 

queste tecnologie e su come funzionano, visita, ad esempio, il sito http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie. 

 

Perché Gruppo Studio Consulting li usa? 

 

Nei domini Gruppo Studio Consulting utilizziamo i cookie per offrirti un'esperienza più funzionale. I nostri siti 

possono anche includere entità che creano cookie per conto di terze parti, ad esempio un tasto "Mi piace" di 

Facebook o “Tweet” di Twitter. 

 

Come posso gestire i cookie? 

 

Browser differenti utilizzano modi differenti per disabilitare i cookie, ma si trovano solitamente sotto il menu 

Strumenti o Opzioni. Puoi anche consultare il menu Aiuto del browser. Oltre alla gestione dei cookie, i browser ti 

consentono solitamente di controllare file simili ai cookie, come i Local Shared Objects, ad esempio abilitando la 

modalità privacy del browser. 

 

Per quanto tempo conserviamo le tue informazioni? 

 

Dipende dai tipi di cookie. I cookie della sessione scadono quando chiudi il browser. I cookie persistenti, incluso i 

Local Shared Objects (“cookie di Flash”), hanno date di scadenza tipiche che vanno da due mesi fino a un paio di 

anni. È possibile che Gruppo Studio Consulting apporti delle modifiche alla presente Informativa. Tuttavia, 

qualora la presente Informativa venisse modificata in modo sostanziale, Gruppo Studio Consulting pubblicherà 

una comunicazione avvertendo di tale modifica all'inizio dell'Informativa. Ti suggeriamo di controllare ogni tanto 

l'Informativa per informarti su eventuali variazioni. 

 

Per maggiori informazioni, contattaci scrivendo a: info@gruppostudioconsulting.com 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie

