
Cookies Policy 
 
Questa è la Cookies Policy per SMILE DESIGNER, accessibile da www.smiledesigner.it 

Cosa sono i cookies 
Come è prassi comune con i siti web professionali questo sito utilizza i cookies, che 
sono piccoli file che vengono scaricati sul tuo computer, per migliorare la tua 
esperienza. Questa pagina descrive quali informazioni raccolgono, come le usiamo e 
perché a volte abbiamo bisogno di memorizzare questi cookies. Condivideremo inoltre 
come è possibile impedire la memorizzazione di questi cookies, tuttavia ciò potrebbe 
ridurre o "interrompere" determinati elementi della funzionalità dei siti. 
 
Per informazioni più generali sui cookies consultare l'articolo di Wikipedia sui cookies 
HTTP. 
 
Come utilizziamo i cookies 
Utilizziamo i cookies per una serie di motivi illustrati di seguito. Sfortunatamente nella 
maggior parte dei casi non ci sono opzioni standard di settore per disabilitare i cookies 
senza disabilitare completamente la funzionalità e le funzionalità che aggiungono a 
questo sito. Si consiglia di lasciare su tutti i cookies se non si è sicuri di averne bisogno 
o meno nel caso in cui siano utilizzati per fornire un servizio che si utilizza. 
 
Disabilitare i cookies 
 
È possibile impedire l'impostazione dei cookies modificando le impostazioni sul browser 
(consultare la Guida del browser per sapere come fare). Tieni presente che la 
disattivazione dei cookies influenzerà la funzionalità di questo e di molti altri siti web 
visitati. La disabilitazione dei cookies di solito comporta anche la disattivazione di 
determinate funzionalità di questo sito. Pertanto, si consiglia di non disabilitare i cookies. 
 
I cookies che abbiamo impostato 

• E-mail con i cookies relativi alla newsletter 

Questo sito offre servizi di iscrizione a newsletter o e-mail e i cookies possono essere 
utilizzati per ricordare se sei già registrato e se mostrare alcune notifiche che potrebbero 
essere valide solo per gli utenti iscritti / non iscritti. 

• Cookies relativi ai moduli 

http://www.smiledesigner.it/


Quando invii i dati a un modulo come quelli che si trovano nelle pagine di contatto o nei 
moduli di commento, i cookies potrebbero essere impostati per ricordare i dettagli 
dell'utente per la corrispondenza futura. 

 
Cookies di terze parti 
 
In alcuni casi speciali utilizziamo anche cookies forniti da terze parti fidate. La seguente 
sezione indica quali cookies di terze parti potresti incontrare attraverso questo sito. 

• Questo sito utilizza Google Analytics, una delle soluzioni di analisi più diffuse e affidabili sul 
Web per aiutarci a capire come utilizzi il sito e come migliorare la tua esperienza. Questi 
cookies possono tracciare cose come il tempo che trascorri sul sito e le pagine che visiti 
così da poter continuare a produrre contenuti coinvolgenti. 

Per ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics, consultare la pagina ufficiale. 

• Usiamo anche pulsanti di social media e/o plug-in su questo sito che ti permettono di 
connetterti con il tuo social network in vari modi. Per questi lavori i seguenti siti di social 
media tra cui: Facebook e YouTube, impostano i cookies attraverso il nostro sito in modo 
da essere utilizzati per migliorare il tuo profilo sul loro sito o contribuire ai dati che 
mantengono per vari scopi delineati nella loro rispettiva informativa sulla privacy. 
 
 
Maggiori informazioni 
 
Speriamo che questo ti abbia chiarito le idee e come detto in precedenza, se non sei 
sicuro di aver bisogno o meno dei cookies, è solitamente più sicuro lasciare i cookies 
abilitati dato che possono interagire con una delle funzionalità che usi sul nostro sito. 
 
Tuttavia, se stai ancora cercando ulteriori informazioni, puoi contattarci tramite uno dei 
nostri metodi di contatto preferiti: 
 

• E-mail: info@smiledesigner.it 
• Telefono: +39 051 6271444 
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