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Questo sito usa i cookies per gestire autenticazione, navigazione ed altre
funzioni. Continuando nella navigazione si accetta che i cookies vengano
memorizzati sul vostro computer.
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MAGGIORI INFORMAZIONI
Questo sito usa i cookies per gestire l'autenticazione, la navigazione ed altre funzioni. Continuando
nella navigazione accettate che i cookies vengano memorizzati sul vostro computer.
Xoops - piattaforma d'ausilio all'informazione associativa Anitel.
I cookies devono essere abilitati nel tuo browser.
Cookie
I siti Xoops utilizzano due tipi di cookie.
Il primo Ã¨ un cookie di sessione. E' indispensabile che il browser sia configurato per accettare
questo cookie al fine di garantire la validitÃ della propria autenticazione navigando tra le pagine
mantenendo il proprio login. Quando si chiude il browser, il cookie viene cancellato.
Il secondo cookie, XOOPSID, serve solo per ricordare il vostro username all'interno del browser.
Grazie a questo cookie quando ritornerete a far vista al sito, troverete il campo della pagina di login
giÃ riempito con il vostro username. Non ci sono problemi se rifiutate di accettare questo cookie,
l'unico inconveniente sarÃ quello di dover inserire nuovamente il vostro username nella pagina di
login.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioniÂ cheÂ iÂ siti visitatiÂ dallâ€™utenteÂ
invianoÂ alÂ suo Â pc (solitamenteÂ Â al browser), dove vengono memorizzati per essereÂ poiÂ
ritrasmessiÂ agli stessi siti alla successiva visita delÂ medesimoÂ utente. Â
Questo sito fa uso dei cosidettiÂ cookies tecnici intesi come cookie di navigazione o di sessione, che
garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web e utilizzati al fine di effettuare la
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Lâ€™utente puÃ² decidere se autorizzare o non autorizzare il server del nostro Sito Web a salvare i
cookies sul proprio computer. In qualunque momento, lâ€™utente ha la possibilitÃ di impostare il
browser in modo che i cookies non vengano accettati nÃ© salvati.
Si deve far presente che qualora lâ€™utente decida di non accettare i cookies, Ã¨ possibile che
alcune funzioni del sito non siano utilizzabili.
Gestione dei cookie nel browser.
La maggior parte dei browser consente di:
visualizzare i cookie presenti e cancellarli singolarmente;
bloccare i cookie di terzi;
bloccare i cookie di particolari siti;
bloccare lâ€™installazione di tutti i cookie;
cancellare tutti i cookie alla chiusura del browser.
Per saper come gestire i cookies in Firefox, si puÃ² visitare questaÂ pagina.
Per saper come gestire i cookies in Internet Explorer, si puÃ² visitare questaÂ pagina.
http://www.anitel.org/anitel
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Per saper come gestire i cookies in Google Chrome, si puÃ² visitare questaÂ pagina.
Chi siamo | Netiquette | Privacy | Disclaimer | Contattaci | FAQ | Credits
(vedi in fondo pagina)
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