Cookies Policy
Informazioni sui cookies
Che cosa è un cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato dal computer nel momento in
cui un sito web viene visitato da un utente. Il testo memorizza informazioni che il sito è in
grado di leggere nel momento in cui viene consultato in un secondo momento. Alcuni di
questi cookies sono necessari al corretto funzionamento del sito, altri sono invece utili al
visitatore perché in grado di memorizzare in modo sicuro ad esempio il nome utente o le
impostazioni di lingua. Il vantaggio di avere dei cookies installati nel proprio pc è quello di
non aver più bisogno di compilare le stesse informazioni ogni qualvolta si voglia accedere
ad un sito visitato in precedenza.
Perchè il sito www.comune.casaleone.vr.it utilizza i cookies?
Il sito utilizza i cookies al fine di fornire ai propri clienti un’esperienza di navigazione il più
possibile fluida e semplificata. Tramite i cookies ad ogni visita sul sito non si devono
ricevere o inserire le stesse informazioni. I cookies vengono utilizzati anche al fine di
ottimizzare le prestazioni del sito web.
Come posso disattivare i cookies ?
È possibile modificare il browser per disattivare i cookies tramite una procedura molto
semplice.
Firefox:
1. Apri Firefox
2. Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera
3. Nella barra degli strumentisituata 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”

