
Informativa estesa - Cookie 
policy 
QUESTO SITO UTILIZZA COOKIE, ANCHE DI TERZE PARTI. 
I cookies utilizzati in questo sito rientrano nelle categorie descritte di seguito; 
ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina “Trattamento dei dati e 
informazioni” dell’Informativa sulla Privacy. 
Se prosegui nella navigazione acconsenti all’utilizzo dei cookie. 
In qualunque momento è possibile disabilitare i cookies presenti sul tuo 
browser. Questa operazione potrebbe limitare alcune funzionalità di 
navigazione all’interno del sito. 

COSA SONO I COOKIE 
I cookie sono piccoli file di testo che vengono automaticamente salvati sui 
dispositivi degli utenti all’interno del browser. Essi contengono informazioni di 
base relativi alla navigazione internet e grazie ai browser vengono riconosciuti 
ogni volta che l’utente visita il sito. 

ISTRUZIONI PER LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE DAI 
BROWSER 

INTERNER EXPLORER 
Fare click su “Strumenti” e successivamente su “Opzioni Internet”. Nella scheda 
Privacy, bloccare o consentire i cookie, e quindi salvare le nuove impostazioni 
cliccando su “OK”. 

FIREFOX 
Dal menù “Firefox” del browser, selezionare la voce “Preferenze”. Cliccare poi 
sulla scheda “Privacy”, selezionare o deselezionare la casella “Tracciamento”, 
oppure dalla sezione “Cronologia” selezionare la metodologia di salvataggio 
“Cronologia”, “Cancellazione cronologia” o “Rimozione singoli cookie” . 
Successivamente salvare cliccando su “OK”. 

GOOGLE CHROME 



Cliccare sul menù “Chrome” nella barra degli strumenti del browser. 
Selezionare “Impostazioni”, successivamente selezionare “Mostra impostazioni 
avanzate”. Nella sezione “Privacy” selezionare “Impostazione Contenuti”, 
selezionare la modalità preferita di gestione dalla sezione “Cookie”. Cliccare su 
“Fine” per salvare le modifiche. 

SAFARI 
In Browser delle preferenze selezionare la voce “Safari”, quindi “Preferenze”. 
Nella scheda che verrà visualizzata, selezionare la voce “Privacy” quindi nella 
sezione “Cookie e dati di siti web” selezionare l’opzione desiderata. 

GESTIONE DEI COOKIE 

COOKIE TECNICI 
ATTIVITÀ NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO 
Questa tipologia di cookie ha natura tecnica e permette al sito di funzionare 
correttamente. Ad esempio, mantengono l’utente collegato durante la 
navigazione, nel caso in cui sia previsto l’accesso al sito tramite autenticazione, 
evitando così che vengano richieste le credenziali di accesso ad ogni pagina di 
consultazione/navigazione. 

ATTIVITÀ DI SALVATAGGIO DELLE PREFERENZE 
Questa tipologia di cookie permette di tenere traccia delle preferenze 
selezionate dall’utente durante la navigazione, come ad esempio 
l’impostazione della lingua. 

ATTIVITÀ STATISTICHE E DI MISURAZIONE DELL’AUDIENCE 
Questa tipologia di cookie aiuta a capire, tramite la raccolta di dati sotto forma 
anomina e aggregata, come gli utenti interagiscono con i nostri siti, fornendoci 
informazioni relative alle sezioni di navigazione, al tempo trascorso sul sito e 
su eventuali malfunzionamenti. Tutto ciò aiuta a migliorare la resa dei siti 
internet. 

COOKIE DI PROFILAZIONE DI TERZA PARTE 



All’interno del sito si fa uso di svariati fornitori che possono a loro volta 
installare cookies per il corretto funzionamento dei servizi che essi offrono. Nel 
caso in cui si abbia il desiderio di reperire le informazioni relative a tali cookies 
e sulle modalità di disabilitazione di questi ultimi, Vi preghiamo di accedere ai 
link elencati di seguito. 

COOKIES STATISTICI E DI MISURAZIONE DELL’AUDIENCE DI 
TERZE PARTI 
Questi cookie (servizi web di terze parti) forniscono informazioni anonime/
aggregate sul modo in cui i visitatori navigano sul sito. Di seguito i link alle 
rispettive pagine di privacy policy. 

COOKIE DI SOCIAL MEDIA SHARING 
Questi cookie di terze parti vengono utilizzati per integrare alcune diffuse 
funzionalità dei principali social media e fornirle all’interno del sito. In 
particolare, nel caso sia previsto, permettono la registrazione e l’autenticazione 
sul sito, la condivisione e i commenti di pagine del sito sui social, abilitano le 
funzionalità del “mi piace” su Facebook. Di seguito i link alle rispettive pagine 
di Privacy Policy. 
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https://www.google.com/intl/it/policies
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://www.google.com/intl/it/policies/
https://www.facebook.com/about/privacy/


TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Potete visionare i dati relativi al titolare del trattamento tramite la nostra 
privacy policy.

https://www.abasbeach.com/wp-content/uploads/2021/06/privacy-policy-abasbeach-v1.pdf

