INFORMATIVA COOKIES
L’utilizzo di questo Sito Web comporta l’installazione di cookies (e tecnologie analoghe) conformemente
alla presente informativa.
COSA SONO I COOKIES

I cookies sono informazioni salvate sul disco fisso del terminale dell’utente e che sono inviate dal browser
dell’utente a un Web server e che si riferiscono all’utilizzo della rete. I cookies sono piccoli file, che ven gono scaricati sul computer o dispositivo mobile dell’utente quando si visita un sito Web. I cookies ven gono poi re-inviati al sito originario a ogni visita successiva, o a un altro sito Web che riconosce questi
cookies. I cookies sono utili poiché consentono a un sito Web di riconoscere il dispositivo dell’utente.
I cookies svolgono diverse funzioni e consentono di navigare tra le pagine in modo efficiente, ricordando
le preferenze dell’utente e, più in generale, migliorando la sua esperienza.
Durante la navigazione su di un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookies che sono invia ti da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”). Possono esserci, quindi, sotto questo profilo:
1. Cookies diretti, inviati direttamente da questo sito al dispositivo dell’utente;
2. Cookies di terze parti, provenienti da una terza parte ma inviati per nostro conto.
Inoltre, in funzione della finalità di utilizzazione dei cookies, questi si possono distinguere in:
1. Cookies tecnici: sono utilizzati per permettere la trasmissione di una comunicazione su una rete
di comunicazione elettronica o per erogare un servizio espressamente richiesto dall’utente. Non
sono utilizzati per altre finalità. Per tali cookies non serve il consenso dell'utente. Si distinguono
in:
a.

Cookies di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione
del sito Web (es.: per autenticarsi ed accedere alle aree riservate). L’uso questi cookies
(che non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e sono
automaticamente eliminati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione d’identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.

b. Cookies analytics: sono utilizzati soltanto per raccogliere informazioni in forma
aggregata, sul numero di utenti che visitano il sito e come lo visitano.
c.

Cookies di funzionalità: permettono all’utente di navigare in base a una serie di criteri
selezionati (es.: lingua, prodotti o servizi acquistati) per migliorare il servizio reso
all’utente.

Questo sito utilizza solo cookie tecnici.
COME SONO UTILIZZATI I COOKIES DA QUESTO SITO
Questo sito utilizza i cookies per:
1. conoscere il numero totale di visitatori in modo continuativo oltre ai tipi di browser (ad es.
Firefox, Safari o Internet Explorer) e sistemi operativi (ad es. Windows o Macintosh) utilizzati;
2. monitorare le prestazioni del sito, incluso il modo in cui i visitatori lo utilizzano, nonché per
migliorarne le funzionalità;
3. personalizzare e migliorare l’esperienza utente on-line.

QUALI CATEGORIE DI COOKIES UTILIZZIAMO E COME POSSONO ESSERE GESTITI
DALL’UTENTE
Tipo di cookie
Cookies essenziali del sito
web (di sessione
e di navigazione)

Finalità di cookie

Origine

Questi cookies sono essenziali per una corretta navigazione e per (cookies diretti)
fruire delle funzioni del sito. Questi cookies non raccolgono informazioni personali utilizzabili a scopo di marketing, né memorizzano
i siti visitati. L’uso di questi cookies (che non sono memorizzati in
modo persistente sul dispositivo dell’utente e sono automaticamente
eliminati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione d’identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito. Questa categoria di cookies non può essere disattivata

Cookies di fun- Questi cookies ci consentono di ricordare le scelte effettuate (come (cookies diretti)
zionalità
il nome utente, la lingua o la posizione geografica) e forniscono funzioni migliorate e personalizzate. Le informazioni raccolte da tali
cookies sono anonime e non tengono traccia dell’attività di navigazione su altri siti web. Questa categoria di cookies non può essere
disattivata.
Cookies di fun- Questi cookies sono impiegati per fornire dei contenuti sul nostro Google privacy policy cookie
zionalità e pub- sito web. I dati raccolti da Google possono essere utilizzati per scopi
blicitari
ulteriori, ivi compresi quelli pubblicitari
Cookies
tics

analy- Questi cookies, anche i cache cookies, sono impostati da Google
Analytics e sono impiegati al fine di raccogliere informazioni sul
modo in cui i visitatori utilizzano il sito, ivi compreso il numero di
visitatori, i siti di provenienza e le pagine visitate sul nostro sito
web. Utilizziamo queste informazioni per compilare rapporti e per
migliorare il nostro sito web; questo ci consente, ad esempio, di conoscere eventuali errori rilevati dagli utenti e di assicurare loro una
navigazione immediata, per trovare facilmente quello che cercano.
In generale, questi cookie restano sul computer del visitatore fino a
quando non vengono eliminati

Google Analytics privacy policy
cookie
Per tenere sotto controllo la
raccolta di dati ai fini di analisi
effettuata da Google Analytics,
visita la pagina del Componente aggiuntivo del browser per la
disattivazione di Google Analytics.

L’utente ha il diritto di scegliere se accettare o meno i cookies. Nel seguito alcune informazioni su come
esercitare tale diritto. Tuttavia, si ricorda che scegliendo di rifiutare i cookies, l’utente potrebbe non essere
in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito. Si evidenzia, inoltre, che se si sceglie di gestire le prefe renze dei cookies, il nostro strumento di gestione dei cookies imposterà comunque un cookie tecnico sul
dispositivo per consentirci di dare esecuzione alle preferenze dell’utente. L’eliminazione o la rimozione
dei cookies dal dispositivo utente comporta anche la rimozione del cookie relativo alle preferenze; tali
scelte dovranno, pertanto, essere nuovamente effettuate.
Per ulteriori informazioni sui cookies, anche su come visualizzare quelli che sono stati impostati sul dispositivo, su come gestirli ed eliminarli, visitare www.allaboutcookies.org.
COOKIES IMPOSTATI PRECEDENTEMENTE
Se l’utente ha disabilitato uno o più cookies, saremo comunque in grado di utilizzare le informazioni raccolte prima di tale disabilitazione effettuata mediante le preferenze. Tuttavia, a partire da tale momento,
cesseremo di utilizzare i cookies disabilitati per raccogliere ulteriori informazioni.

