COOKIE POLICY
COSA SONO I COOKIE
I cookie sono "brevi righe di testo" contenenti informazioni che possono essere salvate sul computer
dell’utente quando il browser richiama il sito web. Grazie ai cookie il server invia informazioni che verranno
rilette e aggiornate ogni volta che l'utente tornerà sul sito. In questo modo il sito web potrà adattarsi
automaticamente all'utente, migliorandone l'esperienza di navigazione. Inoltre i cookie possono fornire al
gestore del sito informazioni anonime sulla navigazione degli utenti, anche per ottenere dati statistici
sull'uso del sito e migliorarne le prestazioni. Le informazioni raccolte tramite i cookie possono essere
utilizzate anche per costruire un “profilo” delle preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione,
allo scopo di personalizzare i messaggi di promozione commerciale. I cookie possono essere suddivisi nelle
seguenti categorie: quelli cosiddetti “tecnici”, che comprendono quelli di tipo “analytics” e “di funzione”, e
quelli “di profilazione”.
QUALI COOKIE UTILIZZA QUESTO SITO E COME DISABILITARLI
Questo sito non utilizza cookie di profilazione bensì solo quelli tecnici. La maggior parte dei browser sono
impostati per accettare i cookie. Tuttavia, se non volete acconsentire all'utilizzo di cookies salvati sul vostro
computer, potete bloccare alcuni o tutti i cookie modificando le impostazioni del vostro browser.
Disabilitando i cookie potete continuare a visitare il nostro sito ma è possibile che osserviate ritardi o
interruzioni nella visita di alcune pagine. Per informazioni su come modificare le impostazioni dei cookie dal
proprio browser seleziona appresso quello che stai utilizzando:


Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies



Chrome: https://https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en



Safari per pc: https://support.apple.com/it-it/HT201265



Safari per tablet o cellulari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT



Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie



Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

COOKIE DI TERZE PARTI
Navigando su questo sito possono essere installati cookie da parte di altri siti, accessibili da questo ma
gestiti da altri soggetti (terze parti). In particolare Google Analytics usati esclusivamente per scopi statistici;
i cookie in questione raccolgono informazioni in forma aggregata al fine di monitorare e analizzare gli
accessi alle aree del sito. Il salvataggio sul terminale dell’utente dei Google Analytics può essere disabilitato
(vedi come accedendo a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) poiché l’uso di essi ai fini della
navigazione su questo sito è facoltativo. Precisiamo che la nostra Società funge solo da intermediario
tecnico tra il navigatore e tali siti. Le terze parti sono infatti direttamente responsabili dell’utilizzo dei
cookie installati tramite questo sito. Suggeriamo pertanto di consultare l’elenco di dette terze parti sotto
riportato scegliendo la denominazione di quelle di interesse e attraverso i relativi link prendere conoscenza

delle informative predisposte da questi soggetti e operare le proprie scelte relativamente ai cookie ad esse
riconducibili. È possibile altresì avere un elenco di alcuni provider che lavorano con i gestori dei siti web per
raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità comportamentale andando al link
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte dove è possibile ottenere maggiori informazioni su
ognuno di essi e bloccare/attivare ogni singolo operatore.

