PRIVACY & COOKIE
POLICY

Cosa sono i Cookie?
I cookie sono piccoli file di testo memorizzati sul computer quando si visitano
determinate pagine Web. Studiomoro.it utilizza i cookie per comprendere i
contenuti che ti interessano e per ricordarsi di te solo quando torni a farci visita.
I cookie possono essere memorizzati sul computer quando visiti studiomoro.it o
uno dei sottodomini correlati.
Ti ricordiamo che i cookie che utilizziamo non possono danneggiare il computer.
Studio Moro Srl non memorizza informazioni personali nei cookie utilizzati, ma si
avvale di informazioni crittografate raccolte dai cookie per migliorare l’esperienza
degli utenti che visitano il nostro sito Web. Ad esempio, ci aiutano a identificare e
risolvere gli errori o stabilire i prodotti correlati da mostrarti quando navighi sui
nostri siti.

Come studiomoro.it utilizza i cookie
Per sfruttare al massimo il contenuto e le funzionalità personalizzate di
studiomoro.it, il computer, tablet o telefono cellulare in uso deve accettare i
cookie (spesso lo fa per impostazione predefinita), in quanto solo così possiamo
fornirti funzionalità personalizzate su questo sito Web. I nostri cookie non
memorizzano informazioni sensibili come nome, indirizzo, ecc. Tuttavia, se
preferisci limitare, bloccare o eliminare cookie da studiomoro.it, o qualsiasi altro
sito Web, puoi utilizzare il browser. Ogni browser è diverso, pertanto controlla
il menu Guida del browser in uso (o consulta il manuale dell’utente del telefono
cellulare) per modificare le preferenze relative ai cookie.
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Collegamenti da studiomoro.it a siti
Web di terze parti
Studio Moro Srl non è responsabile dei cookie utilizzati su qualsiasi sito Web di
terzi correlato a o a cui viene fatto riferimento da studiomoro.it.

Cookie di terze parti
Quando visiti una pagina su studiomoro.it con contenuti integrati (ad esempio,
da YouTube), potresti ricevere cookie da questi siti Web. Non abbiamo alcun
controllo sull’impostazione di questi cookie, pertanto ti suggeriamo di verificare i
siti Web di terzi per ulteriori informazioni sui relativi cookie e la loro gestione.

Ulteriori informazioni sui cookie
Se desideri ulteriori informazioni sui cookie in genere e sulla loro gestione, visita
http://www.aboutcookies.org. Ti ricordiamo che non siamo responsabili del
contenuto dei siti Web esterni.
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