
Cookie Policy

CHE COSA SONO I COOKIE
 Il cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni scambiato tra
un sito internet ed il tuo terminale (solitamente il browser) ed è normalmente utilizzato dal
gestore del sito internet per memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la navigazione
all’interno del sito ovvero per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. Quando si visita di nuovo lo stesso sito o
qualunque altro sito il dispositivo dell’utente verifica la presenza di un cookie riconosciuto, in
modo da potere leggere le informazioni in esso contenute. I diversi cookie contengono
informazioni diverse e sono utilizzati per scopi differenti (navigazione efficiente nelle pagine di
un medesimo sito, profilazione al fine di inviare messaggi promozionali mirati, analisi sul
numero delle visite al sito).

  

Esistono due tipologie di cookie:

  

Cookie di sessione che sono assegnati al dispositivo dell’utente soltanto per la durata
dell’accesso al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser.

Cookie  persistenti che restano nel dispositivo per un periodo di tempo prolungato.
 Le specifiche finalità delle diverse tipologie di cookie installati in questo sito sono di seguito più
precisamente descritte.

  

Puoi disattivare i cookie seguendo le informazioni di seguito riportate.

  

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA’ DEI COOKIE INSTALLATI SU QUESTO SITO

  

Cookie tecnici:
 Si tratta di cookie utilizzati specificamente per permettere il corretto funzionamento e la
fruizione del nostro sito. I cookie tecnici vengono ad esempio utilizzati per la funzionalità di login
dell’utente. Sono erogati principalmente dal nostro server.

  

Cookie analitici:
 Si tratta di cookie usati per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l’utilizzo, oltre
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che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in
forma anonima sull’attività degli utenti nel sito. Questo tipo di cookie viene erogato
esclusivamente da terze parti.

  

COME PRESTARE O REVOCARE IL CONSENSO

  

Il sito non acquisisce alcun dato personale degli utenti.

  

Il consenso all’utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente sul banner breve cliccando sul
tasto “ACCETTO” posizionato all’interno dell’informativa breve.

  

Qualora l’utente non intenda ricevere cookies dal nosto sito,  é possibile elevare il livello di
protezione privacy del proprio browser utilizzando l’apposita funzione.

  

Ogni browser offre metodi per limitare o disabilitare i cookie.

  

Per maggiori informazioni sulla gestione dei cookie visitate i link appropriati:

    
    -  Internet Explorer   
    -  Firefox   
    -  Chrome   
    -  Safari   
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http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

