
 
 

Informativa sui Cookies 
Che cosa è un cookie? 
I cookies sono dei piccolissimi file di testo che vengono memorizzati nel tuo computer 
quando visiti un sito web. Noi usiamo i cookies per una varietà di scopi e per migliorare 
la tua esperienza online nel nostro sito web (per esempio, per ricordare i tuoi dettagli di 
accesso). Tu puoi cambiare le tue impostazioni e rifiutare che alcuni tipi di cookies 
vengano memorizzati sul tuo computer mentre stai navigando nel nostro sito web. Puoi 
anche rimuovere qualsiasi cookie già memorizzato nel tuo computer, ma ricorda che 
cancellare i cookies può impedirti di utilizzare alcune parti del nostro sito. 

Perchè questo sito utilizza i cookies? 
AM9 team S.r.L usa i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua 
esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e 
annunci mirati, per analizzare il traffico sul nostro sito, e per capire da dove arrivano i 
nostri visitatori. 

Che tipi di cookies utilizza? 
• Cookie Strettamente Necessari 

Questi cookies sono essenziali per fornirti i servizi disponibili nel nostro sito e per 
renderti disponibili alcune funzionalità del nostro sito web. Senza questi cookies, 
non possiamo fornirti alcuni servizi del nostro sito. 

• Cookie di Funzionalità 

Questi cookies sono utilizzati per offrirti un'esperienza più personalizzata nel 
nostro sito e per ricordare le scelte che hai fatto mentre usavi il nostro sito. Per 
esempio, possiamo usare cookies funzionali per memorizzare le tue preferenze 
sulla lingua o i tuoi dettagli di accesso. 

• Cookie di Prestazione 

Questi cookies sono utilizzati per raccogliere informazioni per analizzare il 
traffico verso il nostro sito e il modo in cui i visitatori utilizzano il nostro sito. Per 
esempio, questi cookies possono tracciare cose come quanto a lungo ti fermi nel 
nostro sito o le pagine che visiti, cosa che ci aiuta a capire come possiamo 
migliorare il nostro sito per te. Le informazioni raccolte attraverso questi cookies 
di tracciamento e performance non identificano alcun visitatore individuale.  
Servizi attivi in questo sito: Google Analytics  

I cookies possono essere cancellati dall'utente utilizzando le funzioni del proprio 
browser, semplicemente cancellando la cronologia o terminando una navigazione 
anonima. 

La cancellazione o disattivazione dei cookies può compromettere l'accesso all'Area 
Riservata del sito. 




