Informativa sui Cookies
Il sito web www.biobrothers.it appartiene a BIOBROTHERS srl con sede a Feltre in via boscariz 3 (BL)
che è titolare di trattamento ex.art.28 d.lgs 196/3.

Cookies
Per far funzionare bene questo sito, a volte potremmo installare sul tuo dispositivo dei piccoli file di
dati che si chiamano "cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso.

Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile mentre li
visiti. Grazie ai cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensioni dei
caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che tu non debba reinserirle quando torni
sul sito o navighi da una pagina all'altra. I cookies si distinguono in tre categorie:
•

Cookies di sessione: sono file temporanei attivi soltanto durante la navigazione.

•

Cookies persistenti: sono file che rimangono attivi anche dopo la chiusura del browser e
aiutano i siti a ricordare dati e impostazioni per navigazioni successive.

•

Cookies di terze parti: sono file generati da servizi esterni all’azienda ma utilizzati sul proprio
sito web come ad esempio collegamenti ai social come facebook o flickr, a google, a youtube.

Come utilizziamo i cookies?
Sul nostro sito sono presenti soltanto cookies di terze parti. Nello specifico si tratta di cookies
generati dai servizi Youtube (servizio esterno di inclusione video) e Flickr (servizio esterno di
inclusione foto). I cookies sono di sessione e anche cookies persistenti.

Come controllare i cookies?
Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi – per saperne di più, vai su aboutcookies.org.
Puoi cancellare i cookies già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da
bloccarne l'installazione. Se scegli questa opzione, dovrai però modificare manualmente alcune
preferenze ogni volta che visiti il sito ed è possibile che alcuni servizi o determinate funzioni non
siano disponibili.
Per accettare o rifiutare i cookies su questo sito, clicca su uno dei link seguenti: Accetto i cookies /
Rifiuto i cookies.

