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Cookie Policy
Cookies

Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati
Cosa sono
che si chiamano "cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso.
i cookies

Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile
mentre li visiti. Grazie ai cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua,
dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che tu non debba
Come utilizziamo i cookies
reinserirle quando torni sul sito o navighi da una pagina all'altra.
alchemillabenessere.it utilizza i cookie per consentirti di accedere a diverse applicazioni
senza reinserire il tuo indirizzo email e la password. Questi cookie non contengono alcuna
informazione personale, ma semplicemente un puntatore che consente al servizio di
autenticazione di trovare la propria voce nelle proprie tabelle. Se hai scelto l'opzione per il tuo
browser di non accettare tali cookie, non trarrai vantaggio da questa funzionalità e dovrai
autenticarti di nuovo ogni volta che accedi a una diversa applicazione client del servizio di
autenticazione. Un cookie persistente può essere creato per praticità al fine di registrare la
scelta della lingua e, a tua discrezione, il tuo indirizzo email. In assenza di questo cookie, la
Come controllare i cookies
lingua predefinita è l'italiano.
Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi – per saperne di più, vai su
aboutcookies.org. Puoi cancellare i cookies già presenti nel computer e impostare quasi tutti i
browser in modo da bloccarne l'installazione. Se scegli questa opzione, dovrai però modificare
manualmente alcune preferenze ogni volta che visiti il sito ed è possibile che alcuni servizi o
determinate funzioni non siano disponibili. Per accettare o rifiutare i cookies su questo sito,
scegli nel banner che compare quando accedi al sito.
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