Cookies.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito,
l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server
diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio,
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso
sta visitando.
Il sito www.multestop.it fa uso dei c.d. cookies tecnici intesi come cookie di navigazione o di
sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web e utilizzati al fine di
effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Il sito www.multestop.it utilizza Google Analytics, un servizio di analisi dei dati web fornito da
Google Inc. (“Google”), che permette di analizzare il traffico sul sito. A tale scopo Google
Analytics utilizza i “cookie”, ossia file di testo inviati da questo sito al computer del visitatore. Le
informazioni generate dai cookie relative all’utilizzo del sito – informazioni di log standard
utilizzate su Internet (comprensive di indirizzo IP) e informazioni in forma anonima sul
comportamento del visitatore – saranno trasmesse a Google e da questo conservate, anche su server
situati negli Stati Uniti.
L’informativa sulla privacy di Google Analytics si trova qui.
L’utente può decidere se autorizzare o non autorizzare il server del nostro Sito Web a salvare i
cookies sul proprio computer. In qualunque momento, l’utente ha la possibilità di impostare il
browser in modo che i cookies non vengano accettati né salvati.
Si deve far presente che qualora l’utente decida di non accettare i cookies, è possibile che alcune
funzioni del sito non siano utilizzabili.
È possibile rifiutare l’utilizzo dei cookie di Google Analytics scaricando e installando il
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics a questo link.
Gestione dei cookie nel browser.
La maggior parte dei browser consente di:
 visualizzare i cookie presenti e cancellarli singolarmente;
 bloccare i cookie di terzi;
 bloccare i cookie di particolari siti;
 bloccare l’installazione di tutti i cookie;
 cancellare tutti i cookie alla chiusura del browser.
Per saper come gestire i cookies in Firefox, si può visitare questa pagina.
Per saper come gestire i cookies in Internet Explore, si può visitare questa pagina.
Per saper come gestire i cookies in Google Chrome, si può visitare questa pagina.
Per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali clicca qui.

