
Cookie Policy 

La presente informativa descrive che cosa sono i cookie e quali sono i tipi di cookie utilizzati all'interno del 

sito mbsafety.it. Tali cookie hanno una durata di 365 giorni. Accettando si prende atto di quanto segue. 

 

Che cosa sono i cookie? 

Un "cookie" è un file di testo che i siti web inviano al computer o a un altro dispositivo connesso a internet 

del visitatore, per identificare univocamente il browser del visitatore stesso o per salvare informazioni o 

impostazioni nel browser. 

mbsafety.it utilizza i cookie nel proprio sito web? 

Sì, mbsafety.it utilizza i cookie per migliorare il proprio sito web e per fornire servizi e funzionalità agli 

utenti. È possibile limitare o disattivare l’utilizzo dei cookie tramite il proprio browser web. Tuttavia in 

questo caso alcune funzionalità del sito potrebbero diventare inaccessibili. 

Quali sono tipi di cookie utilizzati nel sito web mbsafety.it? 

Cookie tecnici essenziali di prima parte 

Questi cookie sono essenziali per consentire all’utente di navigare nel sito e utilizzare tutte le sue 

funzionalità. Senza questi cookie non saremmo in grado di fornire alcuni servizi o funzioni e la navigazione 

sul sito non sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere. 

 

Cookie tecnici funzionali di prima parte 

Questi cookie consentono al sito web di ricordare le scelte effettuate dall’utente al fine di ottimizzare le 

funzionalità. Ad esempio, i cookie funzionali consentono al sito web di ricordare le impostazioni specifiche 

di un utente e l'avvenuta accettazione o meno della presente policy. 

 

Cookie analitici di prima parte e/o di terze parti 

Questi cookie consentono di raccogliere dati sull’utilizzo del sito web da parte dell’utente, compresi gli 

elementi su cui si fa clic durante la navigazione, al fine di migliorare le prestazioni e il design del sito stesso. 

Essi aiutano inoltre gli sviluppatori del sito a comprendere ogni difficoltà che l’utente può incontrare 

durante la navigazione. Le statistiche raccolte grazie a questa tipologia di cookie potrebbero essere 

incrociate dalla prima e/o dalla terza parte interessata con informazioni provenienti da altre fonti. 

 

Cookie di profilazione di terze parti 

Navigando su mbsafety.it potresti usufruire di servizi offerti da siti terzi, i quali possono raccogliere 

informazioni sulla tua navigazione utilizzando i loro cookie. Queste informazioni potrebbero essere da loro 

utilizzate per proporti pubblicità che credono possa essere per te più interessante, poiché basata sui 

contenuti che hai visto. Allo stesso modo, potrebbero usare queste informazioni per misurare l’efficacia 

della loro pubblicità. 

Noi non abbiamo controllo su questi cookie. Per disabilitare o rifiutare cookie di terze parti devi quindi fare 

riferimento ai rispettivi siti internet. 



 

Come si disattivano o si rimuovono i cookie? 

Ogni browser web consente di limitare ed eliminare i cookie. Per maggiori informazioni sulla gestione dei 

cookie da parte dei diversi browser, si invitano gli utenti a consultare i link pertinenti indicati di seguito: 

Internet Explorer 

Firefox 

Chrome 

Safari 

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT

