_____
INFORMATIVA E CONSENSO SULL’USO DEI COOKIE
1) Che cos’è un cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato sul Suo computer quando
visita un sito web. Questo file memorizza informazioni che possono essere lette dal sito alla
visita successiva. Alcuni cookie sono necessari per il corretto funzionamento del sito. Altri
cookie sono utili per il visitatore: memorizzano il suo nome utente con lo stesso livello di
sicurezza con cui vengono memorizzate, ad esempio, le impostazioni della lingua. I cookie
servono ad evitare che il visitatore debba inserire nuovamente le stesse informazioni ogni
volta che visita lo stesso sito web.
2) Perché la SANUSLIFE INTERNATIONAL utilizza i cookie?
SANUSLIFE INTERNATIONAL utilizza cookie per poterLe offrire un’esperienza di shopping
che risponda perfettamente alle Sue esigenze come cliente. Utilizzando i cookie
SANUSLIFE INTERNATIONAL Le consente di non dover fornire le stesse informazioni ogni
volta che visita il nostro sito. I cookie possono servire anche per ottimizzare le prestazioni di
un sito web. Essi facilitano, per esempio, il processo di disconnessione oppure possono
aiutarLa a trovare in modo più rapido un prodotto specifico.
Per proteggere i Suoi dati personali e per prevenire la perdita di informazioni o
comportamenti

illeciti,

la

SANUSLIFE

INTERNATIONAL

adotta

adeguate

misure

organizzative e tecniche.
Per ulteriori informazioni, può consultare la nostra Informativa sulla privacy.
3) Come posso disattivare i cookie?
Può modificare le impostazioni del Suo browser in modo estremamente semplice per
bloccare tutti i cookie. Tenga presente che, se disattiva i cookie, il Suo nome utente e la
password non saranno più memorizzati dal sito.
Firefox*:
1. Avvii Firefox.
Pagina 1 di 3

SANUSLIFE®

INTERNATIONAL Srl | via Luigi Negrelli 13/D, 39100 Bolzano (BZ), Italia
Tel.: +39 0471 979 998 | Fax:+39 0471 089 928 | E-mail: info@sanuslife.com | Web: www.sanuslife.com

_____
2. Prema il tasto "Alt" sulla tastiera.
3. Sulla barra dei menù in alto a sinistra selezioni "Strumenti" e poi "Opzioni" nella barra
degli strumenti.
4. Selezioni dal menù a sinistra la scheda "Privacy".
5. Su Cronologia selezioni "utilizza impostazioni personalizzate".
6. Può quindi rimuovere il segno di spunta su "Accetta i cookie dai siti" e salvare le
impostazioni.
Internet Explorer*:
1. Avvii Internet Explorer.
2. Clicchi sul pulsante "Strumenti" e quindi su "Opzioni internet".
3. Selezioni la scheda "Privacy".
4. Selezionando “Avanzate” e quindi cliccando su “Sostituisci gestione automatica
cookie” può scegliere se accettare o bloccare i cookie dei siti web visualizzati e
quelli dei siti di terze parti.
5. Infine confermi le impostazioni cliccando su “OK”.
Google Chrome*:
1. Avvii Google Chrome.
2. Su Personalizza e controlla Google Chrome (icona con tre punti in alto a destra)
selezioni "Impostazioni",
3. Clicchi su "Mostra impostazioni avanzate".
4. Nella scheda "Privacy" clicchi su "Impostazioni contenuti".
5. Nella sezione "Cookie" può cancellarli o bloccarli e salvare quindi le impostazioni
cliccando su “Fine”.
Safari*:
1. Avvii Safari.
2. Selezioni "Impostazioni" nella barra dei menù (icona grigia a forma di ingranaggio
nell'angolo in alto a destra) e clicchi su "Privacy".
3. Su "Accetta i cookie" può specificare se e quando Safari debba accettare i cookie
dei siti. Per maggiori informazioni, clicchi su Aiuto (?).
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4. Se desidera conoscere i cookie memorizzati sul Suo computer, clicchi su "Mostra i
cookie".
* Le impostazioni possono variare da versione a versione. Se i passaggi precedenti non
coincidono con quelli del Suo browser e qualora non possa modificare le impostazioni
come sopra descritto, Le suggeriamo di contattare il fornitore del browser, oppure di
visitarne la pagina di aiuto.
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