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InfORmAtIVA suI COOKIE sECOndO LA nORmAtIVA EuROPEA
Il sito web che state navigando è conforme alla normativa europea sull’uso dei cookie. Per 
far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati 
che si chiamano “cookie”. Questo sito non utilizza alcun tipo di cookie atto alla profilazione 
dell’utenza e non utilizza cookie di profilazione di terze parti. Non ha attivo il Google Analyt-
ics, per cui non raccogliere statistiche e non profila gli utenti che lo navigano.

ChE COsA sOnO I COOKIE?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati all’interno del computer quando 
visiti un sito web. Questi, vengono utilizzati per personalizzare l’esplorazione degli utenti e 
raccogliere informazioni automatiche di accesso e di utilizzo del sito. Quando il sito web è 
attendibile, come nel caso di questo sito, i cookie contribuiscono a migliorare e velocizzare 
la sua navigazione, così come facilitano la tua prossima visita rendendo il sito più utile per le 
tue esigenze.

È POssIbILE bLOCCARE I COOKIE?
Sì all’interno di ogni browser è possibile modificare le preferenze per bloccare o consentire i 
cookie in tutti i siti Web oppure scegliere i siti per i quali sono consentiti.

È OPPORtunO bLOCCARE tuttI I COOKIE?
Non necessariamente. Il blocco di tutti i cookie può effettivamente contribuire a proteggere 
la privacy, ma limitare le funzionalità disponibili in alcuni siti Web. È pertanto consigliabile 
scegliere i siti Web per i quali consentire i cookie. È quindi possibile bloccare inizialmente 
tutti i cookie e quindi consentire quelli necessari per i siti considerati attendibili.

La presente Cookie Policy riguarda l’utilizzo di cookie da parte di Annaclaudia Cavaglià e Ile-
na La Rosa presso Sosteniamo, studio di Psicologia.

Nel sito sono presenti i seguenti cookie: COOKIE tECnICI che non richiedono consenso.
I cookie tecnici servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall 
‘utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati diretta-
mente dal titolare del sito web.

Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero 
più complesse e/o meno sicure.
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