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COOKIE POLICY 

La presente Cookie Policy ha lo scopo di illustrare i tipi e le categorie di cookie, le finalità e le modalità di 

utilizzo presenti su questo sito, nonché di fornire indicazioni agli Utenti circa le azioni per rifiutare o 

eliminare i cookie presenti. 

▪ Che cosa sono e come funzionano i cookie? 

I cookie sono piccoli file contenenti informazioni e sono memorizzati dal browser sul dispositivo dell’Utente 

(computer, tablet, smartphone); sono largamente utilizzati perché necessari per l’utilizzo del sito stesso 

così come per raccogliere dati statistici sul traffico: possono essere usati per ricordare le preferenze e la 

password, per permettere di condividere pagine e contenuti sui social network, per permettere a chi 

gestisce il sito di avere informazioni statistiche, come il numero di visitatori, la provenienza geografica, le 

pagine più visitate, i browser oppure i dispositivi utilizzati. 

Un cookie non può leggere dati personali salvati sul disco fisso o file di cookie creati da altri siti, poiché le 

sole informazioni che può contenere sono quelle fornite dall'Utente stesso. 

▪ Come si eliminano i cookie? 

Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, possono essere disabilitati direttamente dal browser, 

rifiutando/revocando così il consenso all'uso degli stessi (le istruzioni per la disabilitazione dei cookie si 

trovano alle seguenti pagine web: Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google 

Chrome - Opera - Apple Safari). Qualora l’Utente utilizzasse dei computer diversi in differenti postazioni, 

dovrà assicurarsi che ogni singolo browser sia impostato correttamente. 

Disabilitando i cookie sarà comunque possibile usufruire di tutti i servizi e di tutte le funzionalità del Sito. 

▪ Quali tipologie e categorie di cookie utilizza questo sito? 

Questo sito utilizza le seguenti categorie di cookie:  

− cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per 

garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Inoltre, consentono di 

distinguere tra i vari Utenti collegati al fine di fornire un servizio richiesto all’utente giusto (Login), e 

per motivi di sicurezza del sito. Alcuni di questi cookie sono eliminati alla chiusura del browser 

(cookie di sessione), altri hanno una durata maggiore (come ad esempio il cookie necessario per 

conservazione il consenso dell’Utente); 

▪ Siti di terza parte 

La validità delle informazioni contenute nella presente pagina è limitata al solo Sito e non si estende ad 

altri siti web eventualmente consultabili mediante collegamento; Edilcostruzioni S.r.l. invita l’Utente ad 

assumere eventuali informazioni direttamente presso tali siti. 

 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265

