Informativa Cookies
Cookies
Per far funzionare bene questo sito, sul tuo dispositivo possono essere installati dei piccoli file di
dati che si chiamano "cookies".
Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile mentre
li visiti. Grazie ai cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensioni
dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che tu non debba reinserirle quando
torni sul sito o navighi da una pagina all'altra.
Come utilizziamo i cookies?
Esistono principalmente due tipologie di cookies:
Transitori (o di sessione), che mantengono le informazioni per il tempo necessario alla navigazione
web e che vengono cancellati una volta usciti dal browser o allo spegnimento del computer.
Persistenti, che memorizzano e mantengono le informazioni sul computer fino all'eliminazione del
cookie stesso e che consentono il recupero automatico di informazioni immesse in precedenza.
La navigazione sul sito può generare varie tipologie di cookies:
• cookies di analisi anonimi
• cookies sulle performance del sito
• cookies di registrazione
• cookies di terze parti
I dati raccolti con i cookies sono utilizzati con la finalità di offrire all'Utente la miglior esperienza
possibile di navigazione nel sito ("Cookies sulle performance del sito"). I cookies generati dalla
navigazione da parte di Utenti non registrati al sito potranno essere utilizzati esclusivamente per
scopi statistici ("Cookies di analisi anonimi"), non consentendo l'identificazione di individui in
particolare; in caso di navigazione da parte di Utenti registrati sarà invece possibile conoscere da
parte di questo sito anche i dati raccolti in fase di registrazione, quali ad esempio il nome utente e
l'indirizzo email, che consentiranno a questo sito di generare cookies associati all'account con cui
l'Utente effettua l'accesso ("Cookies di registrazione"). Sarà altresì possibile che su alcune pagine
del sito, terze parti potranno impostare propri cookies anonimi ("Cookies di terze parti"), allo scopo
di tracciare il funzionamento della loro applicazione, o di personalizzare quest'ultima, modulandola
su gusti e preferenze dell'Utente. Questo sito non potrà accedere a tali cookies. A titolo meramente
esemplificativo, questo sito consente la condivisione di contenuti sui principali social-network,
quali facebook e twitter attraverso click da parte dell’Utente sull'icona dedicata: così facendo, il
social-network che ha realizzato il pulsante registrerà l'azione da parte dell'Utente.
Questo sito internet utilizza il servizio "Google Analytics" della società Google Inc. che a sua volta
fa uso di cookie. Le informazioni da essi ottenute vengono trasferite e memorizzate in un server
negli Stati Uniti di proprietà di Google.
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua

navigazione, puoi scaricare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analytics a questo indirizzo:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Cookie di Social Network
Questi cookie sono necessari per permettere al tuo account social di interagire con il nostro sito.
Servono ad esempio per farti esprimere il tuo apprezzamento e per condividerlo con i tuoi amici
social. I cookie di social network non sono necessari alla navigazione.
Per le informative sulla privacy, collegati a:
https://www.facebook.com/help/206635839404055/
https://twitter.com/privacy
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Come controllare i cookies?
Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi. Puoi inoltre cancellare i cookies già presenti
nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne l'installazione. Se scegli questa
opzione, dovrai però modificare manualmente alcune preferenze ogni volta che visiti il sito ed è
possibile che alcuni servizi o determinate funzioni non siano disponibili.
Seleziona l'opzione "Help" dal tuo browser per avere una guida online, oppure consulta questi siti
per maggiori informazioni:
http://www.aboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.allaboutcookies.org/

