Cookie Policy

Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”),
nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8
maggio 2014 comunichiamo che il presente sito www.cmformazione.com, il cui titolare dei
trattamenti è CM Formazione e Consulenza srl, Viale G. Marconi, 35/37 - 00078 Monte Porzio
Catone (RM), fa uso di cookies.

La presente Cookie Policy costituisce parte integrante dell’Informativa cookies (consultabile dal
link in calce in tutte le pagine del sito). Per modificare le impostazioni sui cookie potrà
procedere seguendo le indicazioni presenti in questa Cookie Policy.

Che cosa sono i cookie?

I cookie sono costituiti da porzioni di codice (file informatici o dati parziali) inviate da un server al
browser Internet dell’utente, da detto browser memorizzati automaticamente sul computer
dell’utente e rinviati automaticamente al server ad ogni occorrenza o successivo accesso al
sito. Solitamente un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene,
la durata vitale del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul dispositivo dell’utente) ed un
valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale. Ad ogni visita successiva i
cookie sono rinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un altro sito che li
riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché consentono a un sito web di
riconoscere il dispositivo dell’utente e hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di
navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare
l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari
visualizzati online siano più mirati ad un utente e ai suoi interessi.
Se l’utente decide di disabilitare i cookie, ciò potrebbe influenzare e/o limitare la sua esperienza
di navigazione all’interno del sito, per esempio potrebbe non essere in grado di visitare
determinate sezioni del sito o potrebbe non ricevere informazioni personalizzate quando visita il
sito.

Come funzionano e come si eliminano i cookie?
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Le modalità di funzionamento nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie, possono
essere regolate modificando le impostazioni del proprio browser internet. La maggioranza dei
browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico, l’utente
può tuttavia modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per essere avvertito ogni
qualvolta dei cookie vengano inviati al suo dispositivo. Esistono diversi modi per gestire i
cookie, a tal fine occorre fare riferimento al manuale di istruzioni o alla schermata di aiuto del
proprio browser per verificare come regolare o modificare le impostazioni dello stesso. L’utente
è abilitato, infatti, a modificare la configurazione predefinita e disabilitare i cookie (cioè bloccarli
in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Internet Explorer
Safari
Chrome
Firefox
Se l’utente usa dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere al sito (per esempio,
computer, smartphone, tablet, ecc.), deve assicurarsi che ciascun browser su ciascun
dispositivo sia regolato per riflettere le proprie preferenze relative ai cookie. Per eliminare i
cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet è necessario fare riferimento al
manuale d’uso del dispositivo.
cmformazione.com utilizza cookie tecnici.

Cookie tecnici

I cookie “tecnici” sono essenziali per il corretto funzionamento del sito e consentono agli utenti
di navigare e di sfruttarne le caratteristiche (ad esempio consentono la memorizzazione di
azioni precedenti o permettono di salvare la sessione dell’utente e/o di svolgere altre attività
strettamente necessarie al funzionamento del sito).
L’uso di tali cookies non richiede l’approvazione esplicita da parte dell’utente ma ne rendiamo
nota tramite questa pagina di informativa estesa ai sensi della suddetta legge.
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