Politica dei Cookies
Il presente sito web utilizza cookie e tecnologie simili
per garantire il corretto funzionamento delle
procedure e migliorare l'esperienza di uso delle
applicazioni online. Per cookies si intende un
elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di
un computer.
I cookies hanno la funzione di snellire l'analisi del
traffico su web o di segnalare quando un sito
specifico viene visitato e consentono alle applicazioni
web di inviare informazioni a singoli utenti. Di seguito
si forniscono informazioni dettagliate sull'uso dei
cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati
dal sito www.creazionimalu.com e su come gestirli.
Il sito www.creazionimalu.com utilizza le seguenti
tipologie di cookies: - cookies “tecnici” tali cookies
sono funzionali alla navigazione e garantiscono
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Inoltre, vengono utilizzati i cookies di Google
Analytics per raccogliere unicamente informazioni, in
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso.

Si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in
modo anonimo per monitorare e migliorare le
prestazioni del sito ospite (performance cookie).
- cookies di terze parti relativi ai “social
plugin”: visitando un sito web si possono ricevere
cookies sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti
gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Sono
cookies di terze parti quelli relativi ai “social plugin”
per Facebook, Twitter, Google. Si tratta di parti della
pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti
ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo
più comune dei social plugin è finalizzato alla
condivisione dei contenuti sui social network. La
presenza di questi plugin comporta la trasmissione di
cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti.
La gestione delle informazioni raccolte da “terze
parti” è disciplinata dalle relative informative cui si
prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore
trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli
indirizzi web delle diverse informative e delle
modalità per la gestione dei cookie:

Facebook informativa
Google informativa
- cookies di “Remarketing”: tali cookies sono
persistenti cioè frammenti di informazioni che
permangono più a lungo e che sono immessi nel
disco rigido del computer dell'utente per rimanervi
fino a quando il “cookie” non viene eliminato. I
“cookie persistenti” memorizzano soltanto che un
visitatore non identificato ha navigato il sito internet
ed ha accettato o meno l'informativa breve. L'utente
può decidere se accettare o meno i cookies
utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Disabilitazione totale o parziale dei cookies:
La disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici
può compromettere l'utilizzo delle funzionalità del sito
riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità
dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando
completamente i cookies. Disabilitare i cookies “terze
parti” non pregiudica in alcun modo la
navigabilità. L'impostazione può essere definita in
modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. I

migliori browser, infatti, consentono di definire
impostazioni diverse per i cookies “proprietari” e per
quelli di “terze parti”. Di seguito indichiamo come
procedere alla disabilitazione dei cookies attraverso
alcuni browser:
 Firefox:
1. Apri Firefox
2. Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera
3. Nella barra degli strumenti situata nella parte
superiore del browser, seleziona “Strumenti” e
successivamente “Opzioni”
4. Seleziona quindi la scheda “Privacy”
5. Vai su “Impostazioni Cronologia:” e
successivamente su “Utilizza impostazioni
personalizzate”. Deseleziona “Accetta i cookie dai
siti” e salva le preferenze.
 Internet Explorer:
1. Apri Internet Explorer
2. Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su
“Opzioni Internet”

3. 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)
4. Quindi clicca su OK
 Google Chrome:
1. Apri Google Chrome
2. Clicca sull'icona “Strumenti”
3. Seleziona “Impostazioni” e successivamente
“Impostazioni avanzate”
4. Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la
voce “Privacy”
5. Nella scheda “Cookies” è possibile
deselezionare i cookies e salvare le preferenze
 Safari:
1. Apri Safari
2. Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti,
quindi seleziona il pannello “Sicurezza” nella

finestra di dialogo che segue
3. 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)
4. Per maggiori informazioni sui cookies che
vengono memorizzati sul vostro computer, clicca
su “Mostra cookie”
Per avere maggiori informazioni potete contattare
CREAZIONI MALU S.r.l. via email all’indirizzo:
privacy@creazionimalu.com

