
Cookie Policy

La presente informativa sui cookie è relativa al sito  www.museosalina.it del Museo Storico della
Salina di Margherita di Savoia con sede in via Africa Orientale, 50, 76016 Margherita di Savoia
(BT).

  1. COSA SONO I COOKIE
  

I  cookie sono frammenti di testo inviati all’utente dal sito web visitato.  Vengono memorizzati
sull’hard disk del computer, consentendo in questo  modo al sito web di riconoscere gli utenti e
memorizzare determinate  informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio 
offerto. Esistono diverse tipologie di cookie. Alcuni sono necessari per  poter navigare sul Sito,
altri hanno scopi diversi come garantire la  sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare
analisi  statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano  maggiormente
gli utenti od offrire una visita personalizzata del Sito.  Il Sito utilizza cookie tecnici e di
profilazione. Quanto precede si  riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo
che  l’utente può utilizzare per connettersi al Sito. Nello specifico i  nostri cookie permettono di:

    
    -  Memorizzare le preferenze inserite;  
    -  Evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio
nome utente e password;   
    -  Analizzare  l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal Sito per  ottimizzarne l’esperienza
di navigazione e i servizi offerti.   

  

Ci  riserviamo di modificare questa policy in qualsiasi momento. Qualunque  cambiamento nella
presente policy avrà effetto dalla data di  pubblicazione sul Sito.

  1.1 COME PRESTO IL MIO CONSENSO ALL’ACCETTAZIONE DEI COOKIE
  

Cliccando  sul tasto "ACCETTO" del banner informativo mostrato alla prima visita  sul Sito,
scorrendo la pagina o cliccando qualunque suo elemento  acconsenti all’uso dei cookie.

  1.2 COME CONTROLLARE E/0 VERIFICARE LE PREFERENZE SUI COOKIE
  

Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi, per saperne di più, vai su www.aboutcookie
s.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.
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  2. COOKIE TECNICI
  

I  cookie tecnici sono quelli 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 a erogare tale servizio. Essi non vengono  utilizzati per scopi ulteriori
e sono normalmente installati  direttamente dal titolare o gestore del sito web. 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).

  3. COOKIE DI PROFILAZIONE DI PRIMA PARTE
  

Il Sito non utilizza cookie di profilazione di prima parte.

  4. COOKIE DI PROFILAZIONE DI TERZE PARTI
  

I  cookie di terzi sono impostati da un dominio differente da quello  visitato dall’utente. Se un
utente visita un sito e una società diversa  invia l’informazione sfruttando quel sito, si è in
presenza di cookie di  terze parti.

  

Il Sito prevede l’utilizzo dei seguenti cookie di profilazione di terze parti:

    
    -  Cookie di YouTube

Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Quando
visiti una pagina contenente un video di YouTube, o fai clic per visualizzare il video, potrebbero
essere richiamati cookie provenienti da YouTube. Museo Salina non controlla le impostazioni di
tali cookie. Per saperne di più visita subito la pagina informativa di YouTube sui video
incorporati nelle pagine Web.   

    
    -  Cookie di widget social

Alcuni  widget messi a disposizione dai social network (ad esempio Facebook  ,Twitter,
YouTube, Google Maps, ecc.) possono utilizzare propri cookie  di terze parti. La disattivazione
non compromette l’utilizzo del sito,  se non nelle sezioni in cui possono essere installati widget
(ad esempio  per integrazione di video o mappe) ed in alcuni casi la possibilità di  condivisione
rapida dei contenuti o la possibilità di commentare alcune  aree del sito.

 AddThis - Informativa: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
 AddThis - Configurazione: http://www.addthis.com/privacy/opt-out   
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