Cookie tecnici
Questo sito utilizza cookie tecnici.
Cookie di navigazione, di funzionalità e di sessione utilizzati al solo ne di garantire il corretto
funzionamento del sito.
Cookie terze parti
Sul sito https://huwell.it non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione
diretta di dati personali identi cativi dell’utente o sistemi di tracciamento o pro lazione dell'utente.
I nostri sistemi informatici non utilizzano infatti alcun tipo di cookie persistente, ma solo strumenti
statistici e cookies tecnici di sessione per la trasmissione di informazioni di carattere personale,
che non vengono conservati dopo la ne della sessione.
Anche se il sito https://huwell.it si adopera per attuare tutte le possibili misure tecniche per
disattivare o neutralizzare ogni cookies di terza parte sul proprio sito, talvolta questo tipologie di
le potrebbero essere comunque attivati utilizzando funzioni che ti permettono di interagire con i
social network, e questi ultimi potrebbero quindi tracciare la tua navigazione.
Ciò potrebbe avvenire, ad esempio usando le funzioni di condivisione tramite Facebook, Linkedin,
Twitter e Whatsapp che trovi nelle pagine degli articoli, oppure riproducendo videoclip di Youtube
che sono incorporati nel nostro sito.
Al riguardo, ti invitiamo a fare sempre riferimento alle informative sul trattamento dei dati personali
fornite dai rispettivi social network.
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web
delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
Instagram informativa: https://help.instagram.com/1896641480634370/?helpref=uf_share
Instagram (con gurazione): https://help.instagram.com/811572406418223/?helpref=uf_share
Youtube\Google Maps informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Youtube\Google Maps (con gurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/manag
Modalità per manifestare il consenso ai cookie
In occasione della prima visita ai Siti, l’utente può accettare tutti i cookie tramite il bottone ‘ok o
proseguo la navigazione’ nel banner . In ogni caso, attraverso le impostazioni del browser.
L’Utente può cioè: (i) gestire le preferenze relative ai cookie direttamente all’interno del proprio
browser, impedendone l’installazione; (ii) eliminare dal proprio browser i cookie già installati,
incluso il cookie in cui è stato salvato il consenso, eventualmente prestato dall’Utente,
all’installazione di cookie da parte dei Siti. L’Utente può trovare informazioni su come gestire i
cookie tramite il suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari
and Microsoft Windows Explorer.
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Informativa cookie durante la navigazione del sito.

