Cookie Policy
Parte di questo sito utilizza i cookie, che sono stringhe di testo che i siti visitati dall’utente memorizzano sull’hard
disk del computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato per accedere a Internet (smartphone, tablet), per poi
essere ritrasmessi agli stessi siti nel corso dei successivi accessi ad Internet dell’utente stesso.
I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente ed avere una durata
variabile (c.d. cookie persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata
limitata (c.d. cookie di sessione).
I cookie possono essere istallati dal sito che si sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere istallati
da altri siti web (c.d. cookie di terze parti) e sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio
di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito.
In base alla finalità di utilizzo sono classificati in:
Cookie di navigazione e funzionalità: utilizzati rispettivamente per finalità di autenticazione e di miglioramento
dell’esperienza utente (es. memorizzazione delle preferenze di lingua)
Cookie analitici: utilizzati dal gestore del sito per raccogliere informazioni sugli utenti che visitano il sito stesso
Cookie di profilazione: utilizzati con finalità pubblicitarie per l’invio di messaggi in linea con le preferenze degli
utenti raccolte durante la navigazione in rete.
Cookie sociali: utilizzati per consentire l’interazione con i social network
In base alla normativa vigente in Italia non è richiesta una esplicita accettazione dei cookie da parte dell'utente
se questi sono identificati come "tecnici", cioè finalizzati esclusivamente alla trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica.
Come da indicazioni del Garante per la protezione dei dati (cfr. Provvedimento Generale "Individuazione delle
modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014") sono
da considerare tecnici:
I cookie analitici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata e anonima, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso
i cookie di navigazione e funzionalità.
Puoi bloccare l’accettazione di cookies da parte del browser di navigazione. Tuttavia, questa operazione
potrebbe impedire ad alcune funzioni delle pagine web di essere eseguite correttamente.
Per quanto concerne i cookie di terze parti, puoi fornire o negare il tuo consenso secondo le modalità previste
dalle rispettive privacy policy indicate nella tabella riportata nel seguito.
Ti riportiamo di seguito le modalità di disabilitazione dei cookie offerte dai principali browser:
Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari
Opera

