Politica sui Cookie di Euronet Pay & Transaction Services Srl
I cookie sono piccoli file di dati che vengono scaricati sul Vostro dispositivo dal sito Web che
state visitando. La prossima volta che visiterete lo stesso sito Web, i cookie Vi garantiranno
che il Vostro dispositivo sarà riconosciuto. Utilizzando cookie e tecnologie simili come pixel
tag/Web beacon e script ("cookie"), un sito Web può salvare informazioni sulle visite e sui
visitatori.
I cookie possono essere utilizzati per rendere la visita di un sito Web più personale, ad
esempio:
•
•
•
•

Permettendo la visualizzazione delle impostazioni di navigazione pertinenti;
Ricordando le preferenze dei visitatori;
Migliorando l'esperienza complessiva dell'Utente e
Limitando il numero di annunci visualizzati.

Generalmente, i cookie possono essere disabilitati. La parte "help" della barra degli strumenti
della maggior parte dei browser Vi dirà come impedire che il vostro browser accetti nuovi
cookie, come far sì che il browser Vi informi quando ricevete un nuovo cookie o come
disabilitare i cookie del tutto. È possibile accedere al nostro sito Web senza accettare i
cookie. Tuttavia, è necessario comprendere che se si sceglie di non accettare i cookie, il sito
Web potrebbe non funzionare correttamente o in modo ottimale.
L'uso dei cookie da parte di Euronet.
Questo sito Web utilizza i seguenti tipi di cookie:
•

Cookie identificativi funzionali
Questi cookie sono strettamente necessari per consentire agli Utenti di visualizzare questo
sito Web, utilizzare le funzioni del sito e accedere a parti protette dello stesso (se
presenti). Le informazioni raccolte tramite questi cookie non vengono utilizzate per scopi
di marketing. Se l'utilizzo di questo tipo di cookie non è consentito, l'uso di varie parti di
questo sito Web diventerà impossibile.

Come controllare i cookie.
È possibile controllare e/o eliminare i cookie a piacimento - per i dettagli, vedere
aboutcookies.org. È possibile eliminare tutti i cookie già presenti sul computer e impostare la
maggior parte dei browser in modo da impedirne l'installazione. Se si esegue questa
operazione, tuttavia, potrebbe essere necessario regolare manualmente alcune preferenze ogni
volta che si visita un sito ed alcuni servizi e funzionalità potrebbero non funzionare.
Si prega di notare che, se si modificano le impostazioni dei cookie su questo sito Web,
potrebbe non essere possibile utilizzare correttamente alcune parti del sito Web in seguito.
Maggiori informazioni sui cookie.
“Le Vostre scelte online” (www.youronlinechoices.com) è un sito web offerto dal settore
della pubblicità su Internet che contiene informazioni sulla "pubblicità comportamentale",
sulla "privacy online" e sulle opzioni di esclusione.

Se la presente politica sui cookie o i cookie inseriti cambiano, provvederemo a modificare la
politica e l'elenco dei cookie inseriti.

