
 

 

 
Informativa privacy sui cookies 

Definizione cookie 

I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati al tuo computer. 
 
Il sito in oggetto utilizza i seguenti tipi di cookie: 

 
Cookie tecnici di sessione 

 
L’uso di c.d. cookie di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti 
da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

 
I c.d. cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati 
personali identificativi dell’utente. Tali cookie sono trattati in modalità informatica. 

Ulteriori cookie tecnici 
 
La società Mediterranea S.r.l. si serve di alcuni cookie tecnici: 

 
- cookie di consenso. E’ quello relativo al cookie che viene inserito per registrare il consenso all’utilizzo di 
cookie analytics e/o di profilazione. E’ altresì libero di cancellare il cookie dal suo elaboratore. 

- ulteriori cookie tecnici. Vi sono ulteriori cookie tecnici essenziali per il corretto funzionamento del sito web. 
Questi cookie consentono di fornire i servizi richiesti dagli utenti e di navigare nel sito utilizzando le sue 
prestazioni migliori. Questo tipo di cookie non può essere disabilitato in quanto è necessario per il corretto 
funzionamento del sito. 

Cookie analytics 
 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). 
Google Analytics utilizza dei "cookie", che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer per 
consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie 
sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate 
presso i server di Google negli Stati Uniti. Google (autonomo titolare del trattamento) utilizzerà queste 
informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività 
del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di 
Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali 
terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun 



 

 

altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookie selezionando l'impostazione appropriata sul 
vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. 



 

 

I Cookie di questo sito vengono trattati in modalità informatica 
 
Come disabilitare i cookie 

 
La maggior parte dei browser ti permette di rifiutare/accettare i cookie. Di seguito ti riportiamo alcune 
informazioni pratiche per disabilitare i cookie sui principali browser. 

 
Chrome 

 
Clicca sull’icona in alto a destra “Personalizza e controlla Google Chrome” 

Clicca “Cronologia” 

Clicca “Cancella dati di navigazione…” 
 
Seleziona l’opzione “Cookie e altri dati di siti e plug-in” 

Clicca “Cancella dati di navigazione” 

 
 
Mozilla Firefox 

Clicca “Cronologia” 

Clicca “Cancella la cronologia recente…” 

Seleziona l’opzione “Cookie” 

Clicca “Cancella adesso” 
 
Internet Explorer 

Clicca “Stumenti” 

Clicca “Opzioni Internet” 
 
Nel tab “Generale” clicca “Elimina…” 

Seleziona l’opzione “Cookie” 

Clicca “Elimina” 

Safari 

 
 
Clicca “Preferenze” 

Clicca “Privacy” 



 

 

Clicca “Rimuovi tutti i dati del sito web…” e conferma 

Come navigare in maniera anonima senza cookie 

Google Chrome 

Clicca sull’icona in alto a destra “Personalizza e controlla Google Chrome” 
 
Clicca “Nuova finestra di navigazione in incognito” 

Mozilla Firefox 

Clicca sull’icona in alto a destra “Apri menu” 

Clicca “Finestra anonima” 

Internet Explorer 

Clicca “Sicurezza” 

Clicca “InPrivate Browsing” 

Safari 

Clicca “File” 
 
Clicca “Nuova Finestra Privata” 


