Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul computer o nel browser del
telefono cellulare dell'utente da parte dei siti web visitati. I cookie sono diffusamente
utilizzati per la funzionalità dei siti web o per migliorare l'esperienza dell'utente.

Come accettare o rifiutare l'uso dei cookie?
Gli utenti hanno la possibilità di impostare i propri dispositivi in modo da accettare tutti i
cookie, ricevere notifiche quando un cookie viene inviato o non ricevere affatto cookie.
Scegliendo l'ultima opzione, alcuni servizi personalizzati non potranno essere forniti
all'utente e questi potrebbe pertanto non essere in grado di usufruire appieno di tutte le
funzionalità di questo sito web. Se non si desidera ricevere cookie in generale o se si
desidera rifiutare determinati cookie, è possibile modificare le impostazioni del browser di
conseguenza. Tuttavia, ogni browser è diverso, quindi è opportuno consultare il menu
"Aiuto" del browser utilizzato per informazioni su come modificare le preferenze relative
ai cookie.

Come cancellare i cookie?
Se si desidera, si possono cancellare i cookie già ricevuti utilizzando le funzionalità che
ogni browser mette a disposizione dell'utente. Ogni browser è diverso, quindi è opportuno
consultare il menu "Aiuto" del browser utilizzato.

Come Surfcamp.it utilizza i cookie?
Le informazioni raccolte attraverso i cookie possono aiutarci ad analizzare l'utilizzo dei
nostri siti web da parte dell'utente e ci aiutano a fornire un'esperienza migliore all'utente
durante la visita ai nostri siti. Le informazioni raccolte attraverso i nostri cookie non
vengono utilizzate per identificare personalmente l'utente, né per l'invio di pubblicità via
e-mail o posta tradizionale, rispettando costantemente la vostra privacy.

Quali tipi di cookie usiamo e per quali scopi?
Il sito web surfcamp.it utilizza "cookie di sessione" e "cookie tecnici", per agevolare la
fruizione dei servizi. Questi cookie scadono dopo 3 mesi. Inoltre vengono utilizzati "cookie
analitici" per migliorare le prestazioni dei nostri siti web attraverso la raccolta di
informazioni anonime sul numero di visitatori, sul sito di provenienza e su come viene
utilizzato il sito (ad esempio, quali pagine vengono visitate più spesso dalla maggior parte
dei visitatori). In particolare vengono utilizzati strumenti analitici e i cookie correlati forniti
da Google Analytics (invitiamo gli utenti a leggere la relativa "informativa" presente sul
rispettivo siti web). Infine utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci,
fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Forniamo informazioni sul
modo in cui utilizzi il nostro sito alle agenzie pubblicitarie, agli istituti che eseguono analisi
dei dati web.

Cookie dei social network
surfcamp.it integra alcune funzionalità di siti web di terze parti, in particolare di alcuni
social network. Non abbiamo accesso a questi cookie né controllo sugli stessi né sui dati
raccolti da questi cookie, ma informiamo gli utenti e chiediamo il consenso a utilizzare tali
elementi. Per ulteriori informazioni, invitiamo gli utenti a consultare le specifiche
"informative" compresi gli elenchi dei possibili cookie utilizzati dai social network qui di
seguito indicati.
Facebook
Le seguenti funzionalità di Facebook sono integrate su surfcamp.it e possono riconoscere
o inserire cookie di Facebook:Pulsante "Mi piace" di Facebook (consente agli utenti di
aggiungere un Mi piace a un articolo su Facebook);
Facebook Connect (consente all'utente di accedere al proprio account Facebook e di
interagire con surfcamp.it attraverso l'account);
Facebook Social Graph (permette ai nostri siti web di estrarre elementi di Facebook e inserirlo
su surfcamp.it e viceversa (ad esempio le immagini del profilo dell'utente o gli eventi di
Facebook pubblici).
YouTube e Google
Le funzionalità di YouTube o di Google sono integrate su surfcamp.it e possono riconoscere o
inserire cookie di YouTube o Google.
Twitter
Le funzionalità di Twitter sono integrate su surfcamp.it e possono riconoscere o inserire i
cookie di Twitter.

