
Cookie Policy

<p>�</p>  <p style="text-align: center;">Si fa presente, che la�seguente pagina rimarr�in
costante aggiornamento. <br /><strong>Informativa ai sensi del Dlgs 196/2003<br /><br
/></strong></p>  <p>Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs.
196/2003 (�codice privacy�), nonch�in base a quanto previsto dal Provvedimento generale
del Garante privacy dell�8 maggio 2014 comunichiamo che il presente sito
<strong>www.instantenglish.it</strong>,�fa uso di cookie. <br /><br />COSA SONO I
COOKIE? <br />I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro
browser, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita
successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da
quello che l'utente sta visitando. Questo perch�su ogni sito possono essere presenti elementi
(immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su
server diversi da quello del sito visitato. <br /><br />A COSA SERVONO? <br />I cookie sono
usati per differenti finalit� migliorare l�esperienza di navigazione sul sito, esecuzione di
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su
specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle
preferenze, ecc. <br /><br />COSA SONO I COOKIE TECNICI? <br />Sono i cookie che
servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non vengono
utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero
pi� complesse e/o meno sicure, consentono ad esempio di effettuare e mantenere
l'identificazione dell'utente nell'ambito della sessione, risultano indispensabili. <br /><br />COSA
SONO I COOKIE DI PROFILAZIONE? <br />Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione
dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono
essere trasmessi al browser�dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
gi�manifestate dallo stesso utente nella navigazione online. <br /><br />I COOKIE UTILIZZATI
DAL SITO�WWW.INSTANTENGLISH.IT <a href="WWW.INSTANTENGLISH.IT"><br /></a>Il
sito <strong>www.instantenglish.it</strong>�utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai
sensi dell�art. 122 del codice privacy e del Provvedimento del Garante dell�8 maggio 2014,
non �richiesto alcun consenso da parte dell�interessato. Pi� precisamente, il sito utilizza
<em>cookie tecnici</em> necessari alla navigazione da parte dell�utente. <br /><br
/>NEWSLETTER <br />I dati raccolti (Nome e E-mail) sono utilizzati dal sito al solo scopo di
inviare periodicamente aggiornamenti e novit� L'iscrizione alla newsletter non �obbligatoria,
ma facoltativa. Il Sito pu�trasferire queste informazioni a terzi ove ci�sia imposto dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto del Sito. L�utente pu�in ogni
momento cancellare il suo indirizzo dal database cliccando sul link presente in ogni email
inviata. <br /><br />DURATA DEI COOKIE <br />Alcuni cookie (cookie di sessione) restano
attivi esclusivamente�fino alla chiusura del browser. Altri cookie rimangono "in
memoria"�anche in successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro
durata �fissata dal server al momento della loro creazione. Possono avere una scadenza�o, in
altri casi, avere durata illimitata. <strong>www.instantenglish.it</strong> non fa uso di cookie
persistenti. Tuttavia, navigando sul�seguente sito, si pu�interagire con siti gestiti da terze parti
(es. Social Networks) che possono creare o modificare cookie permanenti e di profilazione. <br
/><br />GESTIONE DEI COOKIE <br />L'utente pu�decidere se accettare o meno i cookie
utilizzando le impostazioni del proprio browser. Si avvisa per� che la disabilitazione totale o
parziale dei cookie tecnici pu�compromettere l'utilizzo delle funzionalit�del sito. L'utente
pu�scegliere di gestire�i cookie direttamente dal proprio browser: <br /><strong><a
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href="https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it" target="_blank"
title="Chrome">Google Chrome</a></strong><br /><strong><a
href="https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie" target="_blank"
title="Firefox">Mozilla Firefox</a></strong><br /><strong><a
href="http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
" target="_blank" title="IE">Microsoft Windows Explorer</a></strong><br /><strong><a
href="http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html" target="_blank"
title="Opera">OPERA</a></strong><br /><strong><a
href="http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT" target="_blank"
title="Safari">APPLE SAFARI</a> </strong><br /><br />CONFERIMENTO DEI DATI <br
/>Fatta eccezione per i cookie tecnici necessari alla normale navigazione, il conferimento dei
dati �rimesso alla volont�dell�interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso
visione dell�informativa e di usufruire dei servizi che comportano l�installazione di cookie.
L'utente pu�quindi evitare l�installazione dei cookie chiudendo la pagina o attraverso le
apposite funzioni disponibili sul proprio browser. <br /><br />Questa pagina �sempre visibile,
mediante apposito link "Cookie Policy"�nella parte inferiore del sito,�ai sensi dell�art. 122
secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalit�semplificate per l�informativa e
l�acquisizione del consenso per l�uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del
3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell�8 maggio 2014.</p>  
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