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Informativa estesa sull’uso dei cookie 

Uso dei cookie 

Il sito web www.afgsrl.com, di seguito denominato “Sito”, è conforme alla normativa europea 
sull’uso dei cookie che vengono installati sui singoli dispositivi e salvati nelle directory 
utilizzate dal browser web dell’utente. 

Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione a fini pubblicitari. 

Che cosa sono i cookies 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al 
suo terminale, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 
successiva visita del medesimo utente 

Sono usati per personalizzare l’esplorazione degli utenti e raccogliere informazioni 
automatiche di accesso e di utilizzo del sito. 

Quando si visita un sito Web per la prima volta, viene chiesto di impostare un cookies. Se 
si accetta, il cookie viene salvato sul computer. Ogni volta che si visualizza una risorsa di 
quel dominio, il browser invia il cookie. 

Visita AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua 
esperienza di navigazione. 

Tipologia di cookies utilizzati dal Sito e finalità 

• Cookie Tecnici 

I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione 
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore 
di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o 
dall'utente di erogare tale servizio" 

Sono di due categorie: persistenti e di sessione: 

• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad 
una data di scadenza preimpostata (1 anno) 

• di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 

Per l'installazione e l'utilizzo dei cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso 
dell'interessato, in quanto sono necessari a visualizzare correttamente il sito e i servizi 
tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi 
le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). 
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Navigando su questo sito, accetti di fatto che tali cookie possano essere installati sul 
tuo dispositivo, in quanto necessari al buon funzionamento dello stesso. 

 
Cookie analitici 

Il Sito NON fa uso di Google Analytics, né di altri sistemi analitici di tracciamento. 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 

Il Sito NON fa uso di cookies di terze parti 

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del 
sito come le icone e le preferenze espresse nei social network (i like) al fine di condivisione 
dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per 
generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). 

Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro 
funzionalità tra le pagine del Sito. Per i cookie tecnici di terze parti il consenso può essere 
espresso dall'Utente, conformemente alla normativa vigente, mediante specifiche 
configurazioni del browser e di programmi informatici o di dispositivi per impedire 
l'installazione dei cookie di terzi parti. 

Il Titolare ricorda all'Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in 
qualsiasi momento. 

È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser. 

• Cookie di profilazione 

Il Sito non fa uso di cookies di profilazione 

I cookie di profilazione vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. Per l'utilizzo dei 
cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. 

 
Come disabilitare o limitare i cookie 

Ogni browser offre metodi per limitare o disabilitare i cookie. Anche se la maggior parte dei 
browser attualmente in uso accetta automaticamente i cookie, l’Utente ha la facoltà di 
configurare il proprio browser in maniera tale da escludere la ricezione dei cookie in 
qualsiasi momento e di cancellare dal proprio dispositivo di navigazione i cookie già ricevuti. 

Di seguito sono riportate le indicazioni per la gestione dei cookie tramite le impostazioni dei 
principali browser: 
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Mozilla Firefox 

• Apri Firefox 
• Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera. 
• Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona 

“Strumenti” e successivamente “Opzioni”. 
• Seleziona quindi la scheda “Privacy”. 
• Vai su “Impostazioni Cronologia:” e successivamente su “Utilizza impostazioni 

personalizzate” . Deseleziona “Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze. 

Microsoft Internet Explorer 

• Apri Internet Explorer 
• Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”. 
• Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di 

privacy che desideri impostare (verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso 
per consentirli tutti). 

• Quindi clicca su OK. 

Google Chrome 

• Apri Google Chrome 
• Clicca sull’icona “Strumenti”. 
• Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”. 
• Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”. 
• Dalla scheda “Cookie e dati dei siti” dove sarà possibile cercare e cancellare specifici 

cookies. 

oppure 

• Digita chrome://settings/cookies nella barra degli indirizzi e premi invio. 
• Accederai alla scheda “Cookie e dati dei siti” dove sarà possibile cercare e cancellare 

specifici cookies. 

Safari: 

• Apri Safari. 
• Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello 

“Sicurezza” nella finestra di dialogo che segue. 
• Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve 

salvare i cookies dai siti web. Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto 
(contrassegnato da un punto interrogativo). 

• Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, 
clicca su “Mostra cookie”. 
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Eliminazione dei cookie 

È possibile eliminare i cookie già conservati sul computer: consultare la guida del proprio 
browser. 
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