Cookie policy
Cosa sono i Cookie
Vi sono diverse tipologie di cookie, alcuni per rendere più efficace la navigazione sui siti
web, altri per abilitare diverse funzionalità. I cookie che utiliziamo permettono di:
• memorizzare le preferenze inserite
• evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita
• analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti per ottimizzarne l’esperienza di
navigazione e i servizi offerti

Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie è necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del
sito stesso e si dividono in due categorie:
• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono eliminati ma rimangono fino
ad una data di scadenza preimpostata
• di sessione: vengono eliminati ogni volta che il browser viene chiuso

Cookie Analitici
Questa categoria di cookie è necessaria per raccogliere informazioni sull’utilizzo del
sito web. Queste informazioni verranno impiegate per effettuare analisi statistiche
anonime al fine di migliorare l’utilizzo e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti
ai desideri dell'utente medio. Questi cookie raccolgono dati in forma anonimasull’attività
dell’utente e su come è stato ricercato il sito. I cookie analitici sono inviati dal sito stesso o
da domini di terze parti.

Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito da parte
degli utenti in forma anonimaquali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del
traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne
di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al sito, in questo
specifico caso da Google Analytics.

Cookie di profilazione
Sono i cookie utilizzati per creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione.
Nel nostro sito non vengono usati cookie di profilazione.

Modificare le preferenze sui Cookie
Secondo la normativa vigente, non siamo tenuti a chiedere consenso per i cookie tecnici,
in quanto necessari per una corretta navigazione del sito web. Per tutte le altre tipologie di
cookie il consenso può essere espresso dall’utente.
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie, ma l’utente può

modificare manualmente le impostazioni per disabilitarli. È possibile bloccare tutte le
tipologie di cookie, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri.
Selezionando il browser indicato nella lista di seguito potrete seguire le istruzioni per
disabilitare i cookie:
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
• Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/deletemanage-cookies
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
La disattivazione dei cookie potrebbero impedire all’utente di visualizzare parti del sito
web.
Questo sito prevede l’utilizzo dei seguenti cookie di analisi di terze parti:
• Cookie di Google Analytics Il nostro sito utilizza i cookie di terze parti di Google
Analytics per consentire di raccogliere, in forma anonima, informazioni sul
comportamento dei visitatori durante la navigazione sul nostro sito e migliorarne
l’esperienza d’uso. Per ulteriori informazioni relative a Google Analytics è possibile
consultare i seguenti link: https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage È possibile disabilitare l'azione delle Google Analytics attraverso strumenti
forniti da Google, al link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
• Cookie di widget social Alcuni widget messi a disposizione dai social network (ad
esempio Facebook , YouTube, Google Maps, ecc.) possono utilizzare propri cookie
di terze parti. La disattivazione non compromette la navigazione del sito, se non
nelle pagine in cui sono presenti i widget.
Per accedere all’informativa e al modulo di consenso relativi ai sopra detti cookie ove essi
non fossero già disponibili ai link sopra citati, si prega di fare riferimento al seguente link:
https://www.youronlinechoices.com/

