
Al fine di dare un servizio migliore, Masaltos.com fa uso di Cookie: un Cookie è un breve testo inviato al
tuo browser da un sito web visitato che si memorizza nel terminale dell’utente. I Cookie raccolgono
informazione relativa agli utenti che accedono a nuestra area privata: data ed ora dell’accesso, numero
di visite per sezione. Questa informazione ci permette di sapere qual è l’ ora di maggior affluenza di
visite e, rispettivamente, quali sono le sezioni più visitate. Con questi dati è possibile evitare problemi di
sovraccarico e generare contenuti interessanti.

Quando si visita il sito nel dispositivo dell'Utente, viene inserita una quantità minima di informazioni
attraverso i Cookie, che vengono salvati nella directory del browser Web del navigatore; la loro finalità è
quella di far funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità. I Cookie sono
utilizzati per migliorare la navigazione globale dell'Utente. Consentono di navigare in modo efficiente da
una pagina all'altra del sito Web. Misurano l'utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare
l'esperienza di navigazione e i servizi stessi. Presentano informazioni pubblicitarie mirate in funzione
degli interessi e del comportamento manifestato dall'Utente durante la navigazione.

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc., una
compagnia di Delaware con sede centrale nel 1600 di Amphitheatre Parkway, Mountain View (California),
CA 94043, Stati Uniti d’America (“Google”). Google Analytics utilizza i Cookie, per consentire di
raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo di questo sito
(compreso il Vostro indirizzo IP). Tali informazioni vengono trasmesse a Google il quale le elabora allo
scopo di redigere report riguardanti le attività sul sito web stesso. Questo sito non utilizza (e non
consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere le tue
informazioni personali di identificazione. Google non associa il tuo indirizzo IP a nessun altro dato
posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente di computer. 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. Utilizzando il sito acconsenti al trattamento dei tuoi
dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. Le informazioni vengono raccolte in forma
aggregata e anonima.

Masaltos.com usa Google Adwords, un servizio di Google, Inc, Impresa menzionata precedentemente.
AdWords è la pubblicità online di Google, conosciuta anche come "links sponsorizzati" o "annunci
sponsorizzati".

Masaltos.com usa Doubleclick, un servizio di pubblicità offerto da Doubleclick, una compagnia di
proprietà di Google, Inc, Impresa menzionata precedentemente, con sede centrale a New York.
DoubleClick usa Cookie, file di testo presenti nel tuo computer che aiutano il sito Web a migliorare
l’esperienza pubblicitaria dei visitatori.

Masaltos.com usa altri servizi di Google, come Youtube o Google Maps, che si servono di Cookie di
DoubleClick, che sviluppa e fornisce servizi internet. I Cookie sono utilizzati per personalizzare l’invio
delle informazioni pubblicitarie, in funzione dei tuoi interessi, ad esempio in base alle pagine da te
visitate.

Masaltos.com usa Nosto, un servizio nella nube (“cloud”) creato per i negozi online. Nosto raccoglie ed
analiza il comportamento del cliente mentre visita il negozio online, offrendogli automaticamente dei
suggerimenti intelligenti per l’acquisto dei prossimi prodotti.



È possibile rifiutare il trattamento dei dati personali e rifiutare l’uso dei Cookie configurando il proprio
navigatore; in tal caso, si potrebbe perdere parte delle funzionalità della pagina. Navigando su questo
sito, si acconsente al trattamento dei dati personali da parte di Google e di Masaltos.com, nella forma e
per le finalità di cui sopra.

Per autorizzare, conoscere, bloccare o eliminare i Cookie installati sul tuo computer, devi configurare le
opzioni del tuo navigatore.

Nei seguenti link, troverai informazione circa la configurazione delle opzioni di vari navigatori:

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%2520i%2520cooki

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
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