Come Disattivare i Cookies (fonte wikihow)
Lo scopo di un cookie è quello di memorizzare le impostazioni e le informazioni delle pagine web a
cui hai avuto accesso. I cookie, per impostazione predefinita di molti browser, vengono scaricati e
memorizzati in una cartella del computer. Puoi essere interessato a disabilitare l'uso dei cookies da
parte del tuo browser internet per motivi di privacy, o semplicemente per liberare spazio sul disco
rigido. Di seguito troverai i passi da seguire per disabilitare i cookie nei browser più diffusi.

Metodo 1 di 11: iPhone, iPad e dispositivi iOS

1.
1
Entra nel pannello di controllo delle impostazioni. Dalla home del dispositivo seleziona
l'icona 'Impostazioni'. E' l'icona rappresentata con degli ingranaggi di colore grigio. Se non
vedi l'icona delle impostazioni, con il dito, fai scorrere lo schermo verso sinistra per
visualizzare la pagina di ricerca. Inserisci nel campo apposito la parola 'Impostazioni' ed
avvia la ricerca. Seleziona l'icona delle impostazioni che apparirà nei risultati.
Pubblicità
2. 2
Scorri l'elenco per selezionare la voce 'Safari'. Apparirà il pannello delle impostazioni di
Safari, seleziona il pulsante 'Accetta Cookies'.

3.
3
Nella sezione 'Accetta Cookies' seleziona il pulsante 'Mai'. .

4.
4
Cancella i cookies esistenti. Clicca il pulsante 'Cancella Cookies e Dati'. Apparirà una
finestra di conferma, per procedere nella cancellazione seleziona il pulsante 'Cancella'.
Chiudi tutti i pannelli di configurazione.
5. 5
Se sui tuoi dispositivi iOS utilizzi altri browser, come ad esempio Chrome o Opera,
disabilita i cookies seguendo la procedura appropriata.

Metodo 2 di 11: Google Chrome v11 o superiori

1.
1
Avvia Google Chrome e clicca sul pulsante di accesso al menù. E' situato in alto a destra,
accanto alla barra degli indirizzi, ed è rappresentato con tre linee orizzontali.

2.
2
Dal menù apparso seleziona la voce 'Impostazioni'.

3.

3
Scorri la pagina delle impostazioni fino in fondo e seleziona il link 'Mostra
impostazioni avanzate'.

4.
4
Nella sezione 'Privacy' seleziona il pulsante 'Impostazione contenuti'.

5.
5
Nella finestra che apparirà, all'interno della sezione 'Cookies', seleziona la voce
'Impedisci ai siti di impostare dati' e/o 'Blocca cookie di terze parti e dati dei siti'.
o

Se vuoi cancellare i cookie presenti sul computer, seleziona il pulsante 'Tutti i cookie
e i dati dei siti' per aprire il pannello 'Cookie e dati dei siti'.
 Per cancellare tutti i cookies seleziona il pulsante 'Rimuovi tutto'.
 Per cancellare un cookie specifico, selezionalo e poi clicca sul pulsante
'Rimuovi'.

Metodo 3 di 11: Google Chrome v1 - v10

1. 1
Avvia Google Chrome e clicca sul pulsante d'accesso al menù degli strumenti. E' situato
in alto a destra, accanto alla barra degli indirizzi, ed è rappresentato con una chiave inglese.
2. 2
Nel menù che apparirà, seleziona la voce 'Opzioni' e, successivamente, clicca il link
'Roba da smanettoni', si trova sul lato sinistro della finestra.
3. 3
Nella sezione 'Privacy' seleziona il pulsante 'Impostazione contenuti'
4. 4
All'interno della sezione 'Cookies' seleziona il pulsante 'Impedisci ai siti di impostare
dati'
5. 5
Chiudi la finestra delle impostazioni di Chrome e ritorna alla tua pagina principale.

Metodo 4 di 11: Google Chrome on iOS

1.
1
Avvia l'applicazione di Chrome. Clicca sul pulsante d'accesso al menù, si trova nell'angolo
in alto a destra, e seleziona la voce 'Impostazioni'.

2.
2
Seleziona 'Impostazione contenuti'. Da questo pannello potrai bloccare la memorizzazione
dei cookies. Sposta l'interruttore della voce 'Accetta Cookies' sulla posizione 0.
3. 3
Elimina i cookies esistenti. Nel pannello delle impostazioni seleziona la voce 'Privacy'. Da
questo pannello potrai cancellare i cookies, ma anche molti altri dati, come ad esempio la
cronologia del browser, la cache, le password memorizzate ed altro ancora.

4.
4
Seleziona la voce 'Cancella Cookies, Dati Siti'. Apparirà una finestra di conferma, per
procedere nella cancellazione seleziona il pulsante 'Cancella'.

Metodo 5 di 11: Internet Explorer 9

1.
1
Avvia Internet Explorer e clicca l'icona del menù 'Strumenti', la puoi trovare in alto
sulla destra.

2.
2
Seleziona la voce di menù 'Opzioni Internet'.

3.
3
Seleziona la scheda relativa alla 'Privacy'.

4.

4
Puoi utilizzare il cursore relativo alle impostazioni dell'area internet per
un'impostazione veloce. In alternativa puoi selezionare il pulsante 'Avanzate' per una
configurazione più dettagliata.

5.
5
Se scegli la seconda opzione, seleziona il pulsante 'Sostituisci gestione automatica
cookie'. Seleziona la configurazione desiderata per le voci 'Cookie dei siti Web visualizzati'
e 'Cookie di terze parti'.

Metodo 6 di 11: Internet Explorer 8
1. 1
Avvia Internet Explorer.
2. 2
Seleziona il menù 'Strumenti', lo puoi trovare in alto sulla destra, successivamente
clicca sulla voce di menù 'Opzioni Internet'.
3. 3
Seleziona la scheda relativa alla 'Privacy' e, per disabilitare i cookies, sposta il
dispositivo di scorrimento verso l'alto.
4. 4
Seleziona il pulsante 'OK' per applicare le modifiche.

Metodo 7 di 11: Internet Explorer 6 e 7
1. 1

Avvia Internet Explorer cliccando sull'icona situata sul desktop o nel menù 'Start'.
2. 2
Dal menù 'Strumenti', seleziona la voce 'Opzioni Internet'.
3. 3
Seleziona la scheda relativa alla 'Privacy' e, nella sezione relativa alle impostazioni,
sposta il dispositivo di scorrimento verso l'alto, per disabilitare i cookies.
4. 4
Clicca il pulsante 'Applica', nell'angolo in basso a destra della finestra, e,
successivamente, clicca 'OK'.

Metodo 8 di 11: Mozilla Firefox

1.
1
Avvia Firefox e seleziona il menù 'Strumenti', si trova nella parte in alto a sinistra
della finestra.

2.

2
Nel menù apparso seleziona la voce 'Opzioni'.

3.
3
Seleziona la scheda 'Privacy'.

4.
4
Alla voce Impostazioni cronologia seleziona 'utilizza impostazioni personalizzate'.

5.
5
Per disattivare i cookie togli il contrassegno dalla voce 'Accetta i cookie dai siti'. Al
termine clicca sul pulsante 'OK'.

Metodo 9 di 11: Safari

1.
1
Avvia Safari e seleziona l'icona delle impostazioni, si trova in alto a destra ed è
rappresentata con un ingranaggio.

2.
2
Nel menù apparso seleziona la voce 'Preferenze'.

3.
3
Dal pannello delle preferenze seleziona la scheda relativa alla 'Privacy'.

4.

4
Per disabilitare i cookies, alla voce 'Blocca cookies', seleziona 'Sempre'. Seleziona
l'opzione 'da siti di terze parti e sponsor' per disabilitare i cookies di fonti esterne alla pagina
che stai visualizzando. Al termine premi il pulsante 'OK'.

Metodo 10 di 11: Dispositivi Android
1. 1
Avvia il browser predefinito sul tuo dispositivo Android.
2. 2
Seleziona il pulsante per accedere al menù (fai riferimento al dispositivo utilizzato).
3. 3
Seleziona la voce 'Altro'.
4. 4
Seleziona la voce 'Impostazioni'.
5. 5
Scorri la lista cercando la voce 'Accetta cookie' e disattivane il pulsante di spunta.

Metodo 11 di 11: Netscape Navigator

1.
1
Avvia Netscape Navigator e seleziona il menù 'Strumenti', lo trovi in alto sulla sinistra.

2.
2
Nel menù apparso seleziona la voce 'Opzioni'.

3.
3
Seleziona la scheda 'Privacy'.

4.

4
Deseleziona il pulsante di spunta, alla voce 'Accetta i cookies dai siti', per disabilitare
tutti i cookies. In alternativa deseleziona il pulsante di spunta relativo ad 'Accetta i cookies
da terze parti' per disabilitare i cookies relativi a sorgenti di terze parti. Al termine premi il
pulsante 'OK'.

Consigli


Se nelle opzioni del tuo browser i cookies sono disabilitati, sarai costretto ad inserire
nuovamente user e password per i login, per le personalizzazioni dei siti, e per tutte quelle
informazioni che normalmente vengono memorizzate all'interno dei cookies.

Avvertenze


Fai attenzione, disabilitando i cookies alcuni siti web potrebbero non funzionare
correttamente.

