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Cookie Utilisation  

Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”), 
nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 
2014 comunichiamo che il presente sito www.careorchestra.com, il cui titolare dei 

trattamenti è Care Orchestra S.r.l, Via Ettore Bellani 2– 20124 Milano, fa uso di cookies. 

 

I cookies sono microfiles che vengono inviati dal sito al browser dell’utente e conservano 
informazioni che servono a migliorare l’esperienza di navigazione sul sito. 

Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale 

navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o 

autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici 

laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma 

aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di 

funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 

selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il 
servizio reso allo stesso. 

In particolare il nostro sito fa uso di Google Analytics per raccogliere in forma anonima 

informazioni statistiche sulle visite effettuate dagli utenti. 

L’uso di tali cookies non richiede l’approvazione esplicita da parte dell’utente ma ne rendiamo 
nota tramite questa pagina di informativa estesa ai sensi della suddetta legge. 

 

Disabilitazione dei cookie 

– Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla 

navigazione, l’utente può eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a 
disposizione dal Titolare tramite la presente informativa oppure direttamente tramite il proprio 

browser. 

Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può 
ottenere istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti. 

 

Microsoft Windows Explorer 

Google Chrome  

Mozilla Firefox  

Apple Safari 

 

– La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese 

disponibili direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai link 

riportati nel paragrafo “cookie di terze parti” 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
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– Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si 

rinvia al link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

 

 

 

Come disabilitare i cookie di servizi di terzi 

Servizi di Google 

Facebook 

Twitter 

 

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 
secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e 
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 
giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014. 

 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
http://www.google.com/ads/preferences/?hl=it
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

