
Utilizzo dei cookie 

 
Cosa sono i cookie? 

La navigazione dell'utente sul sito www.fattoriabesana.it  è registrata da cookie. I cookie sono piccoli "file dati", 

sotto forma di codice unico anonimo, che vengono scaricati dal browser dell'utente, consentono l'analisi delle 

sue abitudini di navigazione e sono trattati con l’intento di migliorare i servizi offerti online.  

 

Espressione consenso 

L’utente può esprimere il proprio consenso ai cookie proseguendo la navigazione. 

 

Tipi di cookie usati su questo sito: 

 

1. Cookie tecnici 

Questi cookie vengono usati per agevolare la navigazione degli utenti, permettendo al sito di “ricordare” alcune 

scelte effettuate. Ad esempio, servono per ricordare nome utente e password utilizzati per l’accesso all’area 

personale o l’agenzia Allianz selezionata sul sito. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori, e sono gestiti 

direttamente da Allianz Spa. 

Si suddividono in: 

a) Cookie di navigazione e/o di sessione: sono volti a garantire la normale navigazione e fruizione del sito.  

b) Cookie di analytics: sono cookies che raccolgono informazioni sul numero degli utenti e su come questi 

visitano il sito, ad esempio informazioni su quali pagine o sezioni di pagine vengono maggiormente visualizzate, 

e da quali pagine si ricevono segnalazioni di malfunzionamenti. Le informazioni vengono raccolte in forma 

aggregata e anonima; 

c) Cookies di funzionalità: sono cookies che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di 

criteri selezionati (come ad esempio caratteri di testo, tipo di browser) al fine di migliorare il servizio reso. 

 

 

Gestione dei cookie tramite browser 

È possibile disabilitare i cookie anche modificando le impostazioni del proprio browser , benché questo sito web 

funzioni in modo ottimale con tutte le tipologie di cookie abilitate. Le impostazioni riguardanti i cookie possono 

essere controllate e modificate dalle "Preferenze" del browser; di seguito sono riportate le indicazioni per 

accedere alla gestione dei cookies di ogni browser: 

 

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

 Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

 Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265 

 

Anche con tutti i cookie disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di 

informazioni. Queste informazioni sono necessarie per le funzionalità di base del sito. 

 

http://www.fattoriabesana.it/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265

