Come Bona utilizza i cookies
I visitatori del nostro sito bona.com sono molto importanti per noi. Qui di seguito
spieghiamo come utilizziamo i cookies e come proteggiamo la privacy degli utenti.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattarci all’indirizzo webmaster@bona.com.

Utilizzo dei cookies
Bona è un’azienda internazionale con sussidiarie in diverse nazioni. Pertanto,
utilizziamo i cookies per facilitare l’uso del nostro sito web che presenta diverse
versioni in base al Paese di provenienza dei visitatori.
Un cookie è un piccolo file di testo inviato dal nostro web server e salvato dal
vostro browser. Il cookie aiuta il gestore della lingua nel nostro CMS ad identificare
da quale Paese proviene un visitatore in modo tale che il visitatore acceda alla
lingua corretta indipendentemente dal luogo in cui naviga.
Utilizziamo statistiche sugli utenti e sul traffico nel nostro sito web. Queste
statistiche, tuttavia, non contengono mai alcuna informazione personale, ma è
tutto in forma anonima. Gli indirizzi IP non sono salvati nel nostro database e
perciò le informazioni che vi riguardano non sono mail collegate alla vostra
identità.

Bona utilizza cookies per
• Permettere al sistema di riconoscere gli utenti abituali per personalizzare i servizi.
• Semplificare la navigazione degli utenti sul sito.
• Calcolare e preparare report sul numero dei visitatori e sul traffico.

Come evitare che i cookies vengano salvati
1) Potete cancellare i cookies dal vostro hard drive in ogni momento, ma ciò
implica che le vostre impostazioni personali verranno perse.
2) Potete modificare le impostazioni del vostro browser per impedire che i cookies
vengano salvati sul vostro hard drive. Ciò può compromettere la funzionalità,
tuttavia, su alcuni siti potete impedire l’accesso all’area riservata e rendere
determinati contenuti e caratteristiche non disponibili.
3) Potete scaricare un cookie vuoto ( " opt-out cookie" ) in modo tale
che i cookies non possano essere salvati dal nostro partner EpiServer.
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