Cookie Policy per PikMenu.it
Questa è la Cookie Policy per PikMenu.it, accessibile da https://www.pikmenu.it
Cosa sono i cookie
Come è prassi comune con quasi tutti i siti web professionali, questo sito utilizza i cookie, che sono
piccoli file che vengono scaricati sul tuo computer, per migliorare la tua esperienza. Questa pagina
descrive quali informazioni raccolgono, come le usiamo e perché a volte abbiamo bisogno di
memorizzare questi cookie. Condivideremo anche come impedire la memorizzazione di questi
cookie, tuttavia ciò potrebbe ridurre o "interrompere" alcuni elementi della funzionalità dei siti.
Per informazioni più generali sui cookie, leggere "Cosa sono i cookie" . Le informazioni sui cookie
da questa Politica sui cookie provengono dal Generatore di norme sulla privacy .
Come utilizziamo i cookie
Utilizziamo i cookie per una serie di motivi descritti di seguito. Sfortunatamente nella maggior
parte dei casi non ci sono opzioni standard del settore per disabilitare i cookie senza disabilitare
completamente le funzionalità e le caratteristiche che aggiungono a questo sito. Si consiglia di
lasciare attivi tutti i cookie se non si è sicuri di averne bisogno o meno nel caso in cui vengano
utilizzati per fornire un servizio che si utilizza.
Disabilitazione dei cookie
È possibile impedire l'impostazione dei cookie modificando le impostazioni del browser (vedere la
Guida del browser per informazioni su come eseguire questa operazione). Tieni presente che la
disabilitazione dei cookie influirà sulla funzionalità di questo e di molti altri siti Web visitati. La
disabilitazione dei cookie di solito comporta anche la disabilitazione di alcune funzionalità e
caratteristiche di questo sito. Pertanto si consiglia di non disabilitare i cookie. Questa politica sui
cookie è stata creata con l'aiuto del generatore di politiche sui cookie di
CookiePolicyGenerator.com .
I cookie che impostiamo
Cookie relativi all'account
Se crei un account con noi, utilizzeremo i cookie per la gestione del processo di registrazione e
l'amministrazione generale. Questi cookie vengono solitamente cancellati quando ti disconnetti,
tuttavia in alcuni casi potrebbero rimanere in seguito per ricordare le preferenze del tuo sito
quando sei disconnesso.
Cookie relativi all'accesso
Utilizziamo i cookie quando effettui l'accesso in modo da ricordare questo fatto. Questo ti
impedisce di dover accedere ogni volta che visiti una nuova pagina. Questi cookie vengono in
genere rimossi o cancellati quando ti disconnetti per assicurarti di poter accedere solo a
funzionalità e aree riservate dopo aver effettuato l'accesso.

Cookie relativi alle newsletter via email
Questo sito offre servizi di iscrizione a newsletter o e-mail e i cookie possono essere utilizzati per
ricordare se sei già registrato e se mostrare determinate notifiche che potrebbero essere valide
solo per gli utenti iscritti / non iscritti.
Cookie relativi all'elaborazione degli ordini
Questo sito offre servizi di e-commerce o di pagamento e alcuni cookie sono essenziali per
garantire che il tuo ordine venga ricordato tra le pagine in modo che possiamo elaborarlo
correttamente.
Cookie relativi ai moduli
Quando invii dati a tramite un modulo come quelli che si trovano nelle pagine di contatto o nei
moduli di commento, i cookie potrebbero essere impostati per ricordare i dettagli dell'utente per
la corrispondenza futura.
Cookie di terze parti
In alcuni casi speciali utilizziamo anche cookie forniti da terze parti fidate. La sezione seguente
descrive in dettaglio quali cookie di terze parti potresti incontrare attraverso questo sito.
Questo sito utilizza Google Analytics che è una delle soluzioni di analisi più diffuse e affidabili sul
web per aiutarci a capire come utilizzi il sito e come possiamo migliorare la tua esperienza. Questi
cookie possono tenere traccia di cose come il tempo che trascorri sul sito e le pagine che visiti in
modo da poter continuare a produrre contenuti accattivanti.
Per ulteriori informazioni sui cookie di Google Analytics, consultare la pagina ufficiale di Google
Analytics.
Il servizio Google AdSense che utilizziamo per offrire pubblicità utilizza un cookie DoubleClick per
offrire annunci più pertinenti sul Web e limitare il numero di volte in cui un determinato annuncio
ti viene mostrato.
Per ulteriori informazioni su Google AdSense, consultare le domande frequenti sulla privacy
ufficiali di Google AdSense.
Utilizziamo anche pulsanti di social media e / o plugin su questo sito che ti consentono di
connetterti con il tuo social network in vari modi. Affinché questi funzionino, i seguenti siti di
social media inclusi; {Elenca i social network le cui funzionalità hai integrato con il tuo sito?: 12},
imposterà cookie attraverso il nostro sito che potrebbero essere utilizzati per migliorare il tuo
profilo sul loro sito o contribuire ai dati in loro possesso per vari scopi descritti nelle rispettive
privacy politiche.
Maggiori informazioni

Si spera che questo abbia chiarito le cose per te e come è stato accennato in precedenza se c'è
qualcosa di cui non sei sicuro di aver bisogno o meno, di solito è più sicuro lasciare i cookie abilitati
nel caso in cui interagisca con una delle funzionalità che usi sul nostro sito.
Tuttavia, se stai ancora cercando ulteriori informazioni, puoi contattarci tramite uno dei nostri
metodi di contatto preferiti:
E-mail: info@pikmenu.it

