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COOKIE POLICY
Cosa sono i cookies?

What are cookies?

I cookies sono piccoli file di testo che vengono salvati
nel vostro dispositivo durante la visita di un sito web.
Tali file possono essere usati per raccogliere
informazioni, necessarie per il funzionamento del sito
web, per utilizzare alcune funzionalità specifiche o per
la personalizzazione degli annunci pubblicitari (previo
consenso e accettazione dei cookies).
La cancellazione manuale dei cookies è possibile,
tramite le impostazioni del vostro browser.

Cookies are small text files that are saved in your
device after visiting a website.
These files can be used to gather information,
necessary to the correct functioning of the website, for
using additional features or for customized ads (after
giving consent and accepting cookies).
Manual cancellation of cookies is possible, through
your browser’s settings.

Quali cookies utilizza Brusatori Srl?

Which cookies are used by Brusatori Srl?

I cookies usati dal sito Brusatori sono solo quelli
strettamente necessari al corretto funzionamento del
sito.
L’utilizzo dei cookies vi è segnalato tramite un
messaggio ben visibile.

Cookies used by Brusatori Srl website are needed just
to ensure the correct functioning of the website.

Cookies relativi all'esperienza utente di brusatori.eu:

Cookies relevant to brusatori.eu user experience:

•
•
•
•

Identificare la tua connessione al sito
Identificare il tuo avvenuto accesso al sito
Identificare correttamente il sito, la lingua e le
pagine web che state utilizzando
Catturare impostazioni specifiche per la tua
visita al fine di assicurare la corretta
esecuzione di funzioni quali, ad esempio, il
timeout della sessione

The use of cookies is indicated by a well visible
popup.

•
•
•
•

Identify your connection to the website
Identify your access to the website
Correctly identify site, language and
webpages you are using
Set specifical settings for your browsing, to
ensure the correct functioning of features e.g.
session timeout

Durante la navigazione il vostro indirizzo IP potrebbe
essere registrato solamente per fini statistici

While browsing your IP address could be registered,
only for statistic purpose.

Procedendo con la navigazione nel sito accetterete
integralmente l’utilizzo dei nostri cookies.

Keep browsing the site means completely agreeing
our use of cookies.

Il titolare del trattamento / Data controller
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