
Cookies policy

Il nostro sito www.my-casa.info utilizza cookies, ossia dispositivi che consentono di associare al terminale utilizzato alcune
informazioni rilasciate dall’utente durante la navigazione.
La maggior parte dei cookies utilizzati dal nostro sito sono cookies di navigazione, ossia permettono al sito di funzionare
correttamente e consentono di erogare i relativi servizi richiesti dai nostri utenti.

Sono cookies di navigazione utilizzati da www.my-casa.info:

a) Se sei registrato, quelli necessari per consentirti, quando hai fatto login, di essere riconosciuto come tale quando accedi
ai servizi offerti dal sito agli utenti registrati;
Vi è un’altra tipologia di cookies utilizzati con riferimento alla navigazione degli utenti nel nostro sito www.my-casa.info: si
tratta cookies di terze parti che ci forniscono servizi di marketing.

Si tratta dei:
a) cookies analitici, necessari per servizi di analisi statistica forniti da Google Analytics: in tali circostanze vengono trattati solo

dati rigorosamente anonimi e per finalità esclusivamente statistiche;
b) cookies re-targeting, necessari per i servizi di annunci pubblicitari forniti tramite Criteo e/o Google Remarketing: in tali

circostanze i cookie del browser tracciano i prodotti da te visualizzati sul nostro sito e consentono poi di farti apparire, in
occasione della tua visita su altri siti affiliati, banner e/o pubblicità relativi ai nostri prodotti in base alla tua cronologia di
navigazione. 

Agli utenti viene attribuito un identificativo tecnico ma in nessun caso Criteo e/o Google raccolgono dati personali
identificativi come il nome o l’indirizzo dell’utente. Per saperne di più consulta la privacy policy di
Criteo: http://www.criteo.com/it/privacy/ e/o di Google: http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/.

La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookies. Tuttavia, la maggior
parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser.

Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare i servizi offerti.

Per saperne di più riguardo ai cookies e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di marketing/retargeting,
visita www.youronlinechoices.com.

Per disabilitare la visualizzazione degli annunci pubblicitari di Criteo: http://www.criteo.com/it/privacy/.

Per disabilitare i cookie analitici, puoi scaricare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Per disabilitare i cookie re-targeting di Google visita http://www.google.com/settings/ads/anonymous.
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