Politica di utilizzo dei cookie tecnici e di profilazione

Questo sito utilizza Cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione dell'utente,
consentire di usufruire dei nostri servizi e di visualizzare pubblicità in linea con le proprie preferenze. Se
prosegue nella navigazione acconsente all'utilizzo dei Cookie. In qualunque momento è possibile disabilitare
i cookies presenti sul browser; Le ricordiamo che questa opzione potrebbe limitare alcune funzionalità di
navigazione del sito-web.
Di seguito si riportano le istruzioni per disabilitare i Cookies per i vari browser.

Internet Explorer
Fare clic su “Strumenti” => “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy, spostare il cursore verso l’alto per
bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire tutti i cookie; infine fare clic su “OK”.

Firefox
Accedere al menù “Strumenti” del browser e selezionare il menù “Opzioni” Fare clic sulla scheda “Privacy”,
deselezionare la casella “Accetta cookie” e fare clic su “OK”.

Safari
Selezionare il menù “Modifica” e selezionare “Preferenze”. Cliccare su “Privacy”. Eliminare la spunta dalla
voce “Accetta i cookie da tutti i siti”.

Chrome
Fare clic sul menù Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare “Impostazioni”. Fare clic su
“Mostra impostazioni avanzate”. Nella sezione “Privacy”, fai clic sul pulsante “Impostazioni contenuti”. Nella
sezione “Cookies”, selezionare “Non consentire ai siti per memorizzare i dati” e di controllo “Cookie di blocco
e di terze parti i dati sito”, e quindi fare clic su “OK”.

Simul News® utilizza diversi fornitori di servizi che possono a loro volta installare cookie per il corretto
funzionamento dei servizi che forniscono. Per informazioni relative a questi cookie di terze parti e su come
disabilitarli vi preghiamo di leggere le informative di seguito riportate:
-

Google Analytics.

Cookie di social media sharing
Questi cookie di terze parti sono utilizzati per integrare alcune funzionalità dei principali social media. In
particolare, permettono la registrazione e l'autenticazione sul sito tramite Facebook e LinkedIn, la
condivisione e i commenti di pagine del sito sui social, abilitano le funzionalità del “mi piace” su Facebook,
LinkedIn:
-

https://www.facebook.com/about/privacy/;

-

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

