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COOKIE POLICY
La presente Cookie Policy ha lo scopo di illustrare le categorie di cookie, le finalità e le modalità di utilizzo
presenti su www.ambasciatoriresidential.it.


Che cosa sono e come funzionano i cookie?

I cookie sono piccoli file contenenti informazioni memorizzati dal browser sul dispositivo dell’Utente
(computer, tablet, smartphone) per migliorare l’esperienza di fruizione del sito (possono essere usati per
ricordare le preferenze e la password, per permettere di condividere pagine e contenuti sui social network,
per permettere a chi gestisce il sito di avere informazioni statistiche, come il numero di visitatori, la
provenienza geografica, le pagine più visitate, i browser oppure i dispositivi utilizzati); sono largamente
utilizzati perché necessari ad alcune funzionalità del sito, così come per raccogliere dati statistici sul traffico
e l’utilizzo del sito stesso.
Un cookie non può leggere dati personali salvati sul disco fisso o file di cookie creati da altri siti, poiché le
sole informazioni che può contenere sono quelle fornite dall'Utente stesso.


Quali tipologie e categorie di cookie utilizza questo sito?

Questo sito utilizza esclusivamente le seguenti categorie di cookie:
 cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per
garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Alcuni di questi
cookie sono eliminati alla chiusura del browser (cookie di sessione), altri hanno una durata maggiore
(come ad esempio il cookie necessario per conservazione il consenso dell’Utente in relazione all’uso
dei cookie, che dura 1 anno);
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento.


Come si eliminano i cookie?

Essendo i cookie tecnici essenziali per il corretto funzionamento di un sito web possono essere utilizzati
anche senza il preventivo consenso dell’Utente e non possono essere disabilitati.
Per avere ulteriori informazioni sui cookie e sul loro funzionamento è possibile visitare le seguenti pagine
web: Mozilla Firefox ‐ Microsoft Internet Explorer ‐ Microsoft Edge ‐ Google Chrome ‐ Opera ‐ Apple Safari.


Cookie di terza parte

Il nostro sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa
sui cookie che può essere diversa da quella adottata dal nostro sito.
PM & Partners S.r.l. non risponde di ciò e invita l’Utente ad assumere eventuali informazioni direttamente
presso tali siti.

