COOKIES
Con la presente si informa la clientela e gli utilizzatori del nostro sito che Galateo &
Friends utilizza i cookies.
I cookies sono dei file con dei contenuti che vengono assorbiti dal sistema informatico del
cliente salvandoli in automatico sulla directory del browser.
L'inserimento in automatico dei cookies permette un migliore funzionamento del sito della
Galateo&Friends abilitando in automatico alcune funzioni.
A titolo esemplificativo, facilitano la navigazione all'interno del sito, memorizzano dati del
cliente con le varie preferenze cliccate, permettono un accesso immediato senza
inserimenti ripetitivi della password e della username, veicolano il cliente verso una
navigazione di interesse mirato.
I cookies in uso su questo sito sono di natura tecnica che assicurano un buon
funzionamente del sito, e vengono utilizzati in modo automatico, e vengono anche usati
cookies con funzioni analitiche per migliorare le performance del sito nelle sue parti ed
eliminarne le eventuali deficienze riscontrate. Si usano anche cookies per rilevare le
abitudini dei frequentatori del sito, come le parole chiavi per accedervi, o individuare le
origini del traffico del cliente sulla rete, ed anche cookies per integrare le varie funzioni
con terzi soggetti come icone di social network o eventuali forms da compilare.
Galateo & Friends puo' impiegare cookies tecnici senza chiedere un preventivo consenso
al cliente o agli utenti in generale mentre per le altre tipologie di cookies il consenso del
navigatore avviene mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi
informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il visitatore, fermo
restando l'obbligo della Galateo & Friends di informare, e che informa con questa nota
esplicativa, che il navigatore oppure il cliente puo' sempre cambiare le eventuali scelte
preferenziali in merito ai cookies, con il rischio di non navigare in modo appropriato in un
secondo momento.
Il sito della Galateo & Friends include una serie di collegamenti ad altri siti Web di
proprieta' di terzi che dispongono di una propria informativa in materia di privacy, che
potrebbero non essere eguali ai contenuti espressi nell'informativa della Galateo &
Friends.
Ai sensi dell'art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 il consenso all'utilizzo di tali
cookie è espresso dal navigatore mediante il settaggio adottato liberamente per il proprio
browser utilizzato per la navigazione nel sito della Galateo & Friends, fermo restando la
facoltà del navigatore di comunicare in ogni momento alla Galateo & Friends, titolare del
trattamento dei dati, eventuali cambiamenti di decisione.
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