COOKIE POLICY
Sul Sito che sta visitando utilizziamo dei cookie, tecnologie utili a migliorare la sua navigazione.
Con la presente Policy vogliamo farle comprendere le caratteristiche e finalità dei cookie e le modalità con
cui eventualmente disabilitarli.
La presente Policy potrà essere modificata in qualsiasi momento: ogni modifica avrà effetto dalla data di
pubblicazione sul Sito.


Cosa sono i cookie?
I cookie sono file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita
del medesimo utente.
Il loro funzionamento è totalmente dipendente dal browser di navigazione che l'utente utilizza e
possono essere abilitati o meno dall’utente stesso a seconda della categorie e delle finalità per cui
sono utilizzati.



Quali cookie sono utilizzati in questo Sito?
All'interno del nostro Sito utilizziamo cookie tecnici.
Per l'istallazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso dell'utente, mentre è necessario da
parte del Titolare del trattamento darne informativa.
Possono essere suddivisi in:
o
o
o



cookie di navigazione o di sessione che garantiscono la normale navigazione e fruizione del
Sito;
cookie analytics mirati a raccogliere informazioni - ai fini statistici ed in forma aggregata sul numero degli utenti e su come gli stessi visitano il sito;
cookie di personalizzazione che permettono all'utente, migliorandone il servizio, la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionabili (es. lingua prescelta, prodotto
selezionato).

Cookie di Terze Parti
Nel corso della navigazione sul Sito l'utente potrà ricevere, sul suo terminale, anche cookie di siti o
di web server diversi (c.d. cookie di "Terze Parti").



Come posso disabilitare i cookie?
Per ottenere un'esperienza ottimale di navigazione le consigliamo di mantenere attivo l'uso di
cookies: senza di essi alcune funzionalità del sito potrebbero essere inibite.
Se non desidera ricevere e memorizzare cookie sul suo dispositivo potrà modificare le impostazioni
di sicurezza del suo browser accedendo ai link di seguito indicati e seguendo le informazioni ivi
contenute. Nel caso di utilizzo di dispositivi diversi (computer, smartphone, tablet, ecc.) si assicuri
di organizzare i browser di ogni dispositivo alle sue preferenze in fatto di cookie:
o
o
o

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox

o
o


Safari
Opera

Elenco dei cookie tecnici/analitici

Cookie Tecnici



persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di
scadenza preimpostata
di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l'utenza non
modifichi le impostazioni nel proprio browser (tale azione potrebbe comportare una non corretta
visualizzazione dei contenuti del Sito).
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull'uso del sito.
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google").
Google Analytics utilizza dei cookies, che sono file di testo depositati sul Vostro computer per
consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie
sull'utilizzo del sito web (compreso il tuo indirizzo IP anonimo) verranno trasmesse e depositate presso
i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il tuo
utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri
servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni
per conto di Google. Google non assocerà il tuo indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Puoi rifiutarti di usare i cookies analitici modificando le impostazioni del browser, ma così facendo puoi
non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito.
Navigando le pagine del sito, acconsenti al trattamento dei tuoi dati da parte di Google per le modalità
ed i fini sopraindicati.
Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa
sulla privacy che può essere diverse da quella adottata dal Sito. Per l'informativa sull'uso di tali cookies
si rimanda agli specifici siti delle terze parti.


Lista dei cookie utilizzati da terze parti

L'utente può configurare il proprio browser per accettare o rifiutare automaticamente tutti i cookie o
per ricevere sullo schermo un avviso della trasmissione di ciascun cookie e decidere di volta in volta se
installarlo o meno sull'hard disk. Per un dettaglio sulle modalità di esecuzione di tale operazione si
suggerisce di consultare la sezione "Aiuto” del browser utilizzato. Fatto salvo quanto precede, è
necessario tener presente che la disattivazione dei cookies potrebbe condizionare il corretto
funzionamento di determinate sezioni del Sito.

