Valdelriso.it - La prima community della Valle Del Riso

Info

www.valdelriso.it
Il portale di informazione della Valle del Riso.
Questo portale è a disposizione di tutta la comunità come punto di riferimento dove prelevare o
pubblicare materiale informativo su eventi, manifestazioni, iniziative di enti pubblici e privati operanti
sul territorio della Valle del Riso.
Questo sistema è ospitato su Hosting Linux
Gestito con CMS xoops e database mySQL
tutto il software utilizzato è open suorce
Zanotti Stefano - Amministratore e Programmatore
Fabrizio Scolari - Collaboratore e Beta Tester
Vuoi collaborare? contattaci a info@valdelriso.it
Buona Navigazione.
Informativa Sull'utilizzo di cookie e privacy
Al fine di rendere più comoda possibile la Sua visita al nostro sito web, per la presentazione del
nostro assortimento di prodotti utilizziamo dei cookies. Si tratta di piccoli aggregati di testo registrati
localmente nella memoria temporanea del Suo browser, e quindi nel Suo computer, per periodi di
tempo variabili in funzione dell'esigenza e generalmente compresi tra poche ore e alcuni anni, con
l'eccezione dei cookie di profilazione la cui durata massima è di 365 giorni solari.
Mediante i cookie è possibile registrare in modo semi-permanente informazioni relative alle Sue
preferenze e altri dati tecnici che permettono una navigazione più agevole e una maggiore facilità
d'uso e efficacia del sito stesso. Ad esempio, i cookies possono essere usati per determinare se è
già stata effettuata una connessione fra il Suo computer e i nostri siti per evidenziare le novità o
mantenere le informazioni di "login". A Sua garanzia, viene identificato solo il cookie memorizzato sul
suo computer.
Tipologie di Cookie
Questo sito fa uso di due diverse tipologie di cookie:
1. Cookie tecnici essenziali
Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito. Consentono la navigazione delle
pagine, la condivisione dei nostri contenuti, la memorizzazione delle Sue credenziali di accesso per
rendere più rapido l'ingresso nel sito e per mantenere attive le Sue preferenze e credenziali durante
la navigazione. Senza questi cookie non potremmo fornire i servizi per i quali gli utenti accedono al
sito.
2. Cookie statistici e prestazionali
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Questi cookie ci permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne così
valutare e migliorare il funzionamento e privilegiare la produzione di contenuti che meglio incontrano
i bisogni informativi dei nostri utenti. Ad esempio, consentono di sapere quali sono le pagine più e
meno frequentate. Tengono conto, tra le altre cose, del numero di visitatori, del tempo trascorso sul
sito dalla media degli utenti e delle modalità di arrivo di questi. In questo modo, possiamo sapere che
cosa funziona bene e che cosa migliorare, oltre ad assicurarci che le pagine si carichino
velocemente e siano visualizzate correttamente. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono
anonime e non collegate ai dati personali dell'utente. Per eseguire queste funzioni nei nostri siti
utilizziamo i servizi di terze parti che anonimizzano i dati rendendoli non riconducibili a singoli
individui (cosiddetto "single-in"). Laddove siano presenti servizi non completamente anonimizzati, Lei
li troverà elencati tra i cookie di terze parti per i quali è possibile negare il consenso, a garanzia della
Sua privacy.
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