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Informativa su privacy e cookies
Cos'è un cookie
Un cookie è un file di testo che viene conservato nel browser dell'utente (es. Explorer, Chrome,
Firefox, Safari) quando si visita un sito web. Un cookie contiene informazioni utili a gestire una
successiva visita sul medesimo sito: per esempio le tue impostazioni generali per il controllo del
volume, piuttosto che informazioni su un cliente o su un unico codice ID. Solo il sito web che rilascia
il cookie è abilitato a leggere le informazioni nel cookie stesso.
Alcuni di questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito, altri sono invece utili al
visitatore perché in grado di memorizzare in modo sicuro per esempio il nome utente

Perché l’Associazione Ferrovie Siciliane (www.a-f-s.it) usa i cookie
L’Associazione Ferrovie Siciliane usa servizi di terze parti che a loro volta usano cookie. Ecco
l'elenco di questi servizi e il link alle singole informative sulla privacy:
•

Bravenet è un fornitore di servizi di mailing list e gallerie fotografiche;
https://www.bravenet.com/privacy.php

•

Facebook è un social network;
https://www.facebook.com/privacy/explanation

•

Flickr è una comunità per la condivisione di fotografie che permette di pubblicare e
condividere in maniera semplice le proprie fotografie online, inserendo metadati e commenti;
https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/privacy/products/flickr/index.htm

•

Shinystat è un fornitore di Statistiche web con contatore visite gratuito, benchmarking web e
statistiche con monitoraggio del posizionamento sui motori di ricerca;
http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html

•

Tradedoubler è un servizio di banner pubblicitari fornito da TradeDoubler AB, Birger
Jarlsgatan 57A, 113 56 Stockholm, Svezia;
http://www.tradedoubler.com/politica-sulla-privacy/

•

YouTube è una piattaforma web che consente la condivisione e visualizzazione in rete di
video;
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

•

Zanox è un servizio di banner pubblicitari fornito da ZANOX AG, con sede legale in Stralauer
Allee 2,10245 Berlino, Germania;
http://www.zanox.com/it/riguardo-a-zanox/privacy_policy/informativa-estesa/

Puoi comunque cancellare i cookie dal disco fisso del tuo PC in qualsiasi momento.
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Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox
http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Opera
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari
http://support.apple.com/kb/ph11920
Disattivando i cookie, però, il funzionamento di alcune parti di questo sito potrebbe essere
compromesso. Proseguendo la navigazione sul sito acconsenti all'uso dei cookie.
Questa informativa sui cookie è stata aggiornata il 28 febbraio 2016. Eventuali aggiornamenti
saranno sempre pubblicati su questa pagina.
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