
Cookie Policy / Informativa sui cookie 

 

1. COSA SONO I COOKIE? 
 
Un cookie è un file che viene scaricato nel tuo pc, tablet, smartphone o altro terminale (di seguito, il 
“Dispositivo”) quando accedi al sito WEB di Quadrifor. 
I cookie ci permettono di memorizzare e recuperare informazioni sulle tue abitudini di navigazione o sul 
Dispositivo dal quale accedi in generale in forma anonima e, a seconda delle informazioni che 
contengono, se sei precedentemente registrato, per riconoscerti come utente o cliente. 

Le informazioni che otteniamo si riferiscono al numero delle pagine che visiti, alla lingua, al luogo dal 
quale accedi, al numero dei nuovi utenti, alla frequenza e ripetitività delle visite, alla durata della visita, 
al browser o al Dispositivo tramite il quale ti colleghi o esegui l’applicazione. 

  

2. QUALI COOKIE UTILIZZA QUESTO SITO? 
Cookie Tecnici: 
I cookie di questo tipo sono strettamente necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito.  I 
cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione: 

·  persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di 
scadenza preimpostata 
·  di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 
Non è necessario abilitare i cookie perché il sito funzioni, ma farlo migliora la navigazione. È possibile 
cancellare o bloccare i cookie, però in questo caso alcune funzioni del sito potrebbero non funzionare 
correttamente. 

Non vengono invece usati Cookie di profilazione, cioè cookie volti a creare profili relativi all’utente e 
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 
nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono 
avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente 
debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. 

 

3. NAVIGAZIONE ANONIMA 

Una navigazione senza l’utilizzo di cookie tecnici e di profilazione è possibile attraverso la navigazione 
in incognito, fattibile con tutti i principali browser. Dettagli ai link seguenti: 

Firefox, 
Chrome, 
Internet Explorer, 
Safari , 
Opera. 

 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://www.google.com/policies/technologies/managing/
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html
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