Gestione dei Cookie
1. Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli documenti di contenuto inseriti nel tuo PC dai siti che visiti. Sono
ampiamente utilizzati per consentire ai siti di funzionare tutto sommato o in modo più
produttivo, proprio come per fornire i dati importanti ai proprietari del sito. L'utilizzo dei
cookie è attualmente la prassi standard per la maggior parte dei siti.

2. Come gestire i cookie sul tuo gadget?
Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e migliorare l'esperienza del cliente.
Navigando in questo sito, acconsenti all'utilizzo dei cookie. Puoi controllare e
supervisionare i cookie tramite il tuo programma (vedi sotto).
Se non è troppo disturbo, NOTA CHE LA CANCELLAZIONE O IL BLOCCO DEI COOKIE PU
MAY INFLUENZARE L'INTERFACCIA UTENTE DEL SITO WEB E RENDERE INACCESSIBILI
ALCUNI COMPONENTI DEL SITO WEB.

3. Come disabilitare i cookie?
La maggior parte dei programmi ti consente di vedere, cancellare e bloccare i cookie dai
siti. Si prega di notare che se tutti i cookie vengono cancellati, tutte le impostazioni
verranno ripristinate, inclusa la capacità di negare i cookie, poiché questa capacità
stessa richiede di mettere un trattamento di confronto sul tuo gadget che soddisfi tale
delusione.
4. Quali cookie vengono utilizzati nel sito Optimarkets?
Utilizziamo i seguenti tipi di cookie:
•

Necessario. Tali cookie sono importanti per l'attività del sito. Questi
incorporano, ad esempio, i cookie che consentono di accedere a parti sicure
del sito e utilizzare l'utilità essenziale del sito.

•

Analitico / amministrazione. Questi cookie forniscono dati su come e con
quale frequenza viene utilizzato il sito Optimarkets, quali gruppi di client ci
sono, quali apparati di ricerca vengono utilizzati. Allo stesso modo, le
intuizioni del trattamento possono essere ottenute da un estraneo.

•

Bersaglio. Tali cookie ricordano le tue visite al nostro sito, quali pagine hai
visitato, quali si uniscono su cui hai cliccato. Utilizziamo questi dati per
rendere il nostro sito e i nostri dati più applicabili alle tue inclinazioni.

