
Utilizzo dei cookie nel sito previsionari.it

Che cosa sono i cookie?

Un “cookie” è un file di testo che i siti Web inviano al computer o a un altro dispositivo 
connesso a Internet del visitatore per identificare univocamente il browser del visitatore 
stesso o per salvare informazioni o impostazioni nel browser. 
Previsionari.it utilizza i cookie per migliorare i propri siti Web e per fornire servizi e 
funzionalità agli utenti. È possibile limitare o disattivare l’utilizzo dei cookie tramite 
il proprio browser Web. Tuttavia, in questo caso alcune funzionalità dei siti Web 
potrebbero diventare inaccessibili. 
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati effettuati dal titolare del trattamento 
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. leggere l’informativa privacy cliccando sul 
seguente link. 

Quali tipi di cookie sono utilizzati nel sito Previsionari.it?

Cookie di navigazione o di sessione 
Questi cookie sono utilizzati per mantenere le credenziali di accesso alla sezione 
“Gioco” (che si tratti di autenticazione tradizionale o tramite Facebook Login).

Cookie funzionali
Questi cookie consentono al sito Web di ricordare alcuni dati inseriti dall’utente per 
migliorare l’esperienza di utilizzo del sito.
Ricadono in questa tipologia i Cookie che salvano i dati che l’utente usa per 
commentare un articolo nella sezione “Blog” e che vengono riproposti ogni volta che si 
procede a inserire un nuovo commento.

Cookie analitici
Questi cookie consentono di raccogliere dati sull’utilizzo del sito Web da 
parte dell’utente, compresi gli elementi su cui si fa clic durante la navigazione, al fine di 
migliorare le prestazioni e il design del sito stesso. 
Questi dati vengono condivisi i nostri fornitori di strumenti di analisi terzi. Tuttavia, sono 
utilizzati esclusivamente per le finalità correlate ai nostri siti Web.

Cookie di servizi terzi
- Cookie utilizzati dai player YouTube inseriti nella sezione “Blog”
- Cookie impostati dal servizio di condivisione AddThis che permette la visualizzazione 

dei pulsanti di condivisione in varie sezioni del sito (Blog, Gioco->Galleria)
- Cookie impostati dal widget Twitter nella sezione Blog

Tali cookies vengono utilizzati per scopi diversi (salvataggio preferenze, statistiche di 
condivisione, etc.) e i dati salvati, in forma aggregata ed anonima, potrebbero essere 
condivisi con i fornitori dei servizi.

Il sito Previsionari non utilizza cookie di profilazione. 

Come si disattivano o si rimuovono i cookie?



Ogni browser Web consente di limitare ed eliminare i cookie secondo le modalità di 
seguito indicate. 

Internet Explorer
Clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser e seleziona 
“Opzioni Internet”, quindi fai click sulla scheda “Privacy”

Firefox
Clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser e 
seleziona 'Opzioni, quindi fai click sulla scheda “Privacy”

Google Chrome
Clicca  su l’icona di “Personalizza e controlla Google Chrome” nella parte superiore 
destra del browser e seleziona “Strumenti” e in seguito  “Cancella dati di navigazione”

Safari
Clicca su "Modifica" nella parte superiore della finestra del browser e seleziona 
“Preferenze”, quindi fai click sulla scheda “Privacy”


