Questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, per migliorare l’esperienza di navigazione e
consentire a chi naviga di usufruire dei nostri servizi online. La presente policy sui cookies
deve essere letta insieme alla nostra Privacy Policy che ti invitiamo a consultare per ulteriori
informazioni su che cosa facciamo e che cosa non facciamo con i tuoi dati personali. Se
prosegui nella navigazione del nostro sito acconsenti all’utilizzo dei cookies.
COSA SONO I COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo inviati da siti web e memorizzati sul vostro computer, tablet,
smartphone o altro dispositivo mobile. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione
in Internet e grazie al browser vengono riconosciuti ogni volta che l’utente visita il sito. I
cookies possono anche essere cookies di prime parti se impostati dal sito visitato, oppure
cookies di terze parti se inviati da un sito diverso da quello visitato. Si distinguono due macrocategorie di cookies, quelli “tecnici” e quelli “di profilazione”.
CATEGORIE DEI COOKIES
a) Cookies tecnici Questa tipologia di cookies permette il corretto funzionamento di alcune
sezioni del sito. Sono di due categorie, persistenti e di sessione:
• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data
di scadenza preimpostata o finché l’utente non li elimina
• di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso Questi cookies sono
necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno
quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utente non modifichi le impostazioni nel proprio
browser. I cookies tecnici vengo utilizzati per le seguenti attività:
• Attività strettamente necessarie al funzionamento Questi cookies hanno natura tecnica e
permettono al sito di funzionare correttamente. Ad esempio, mantengono l’utente collegato
durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle
varie pagine o sezioni del sito.
• Attività di salvataggio delle preferenze Questi cookies permettono di ricordare le preferenze
selezionate dall’utente durante la navigazione, ad esempio, consentono di impostare la lingua.
• Attività Statistiche e di Misurazione dell’audience Questi cookies ci aiutano a capire,
attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, come gli utenti interagiscono con il

nostro sito internet fornendoci informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul
sito, eventuali malfunzionamenti. Questo ci aiuta a migliorare la resa del nostro sito internet.

b) Cookies di profilazione I cookies di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dall’utente nell’ambito della navigazione in rete.
COOKIE DI TERZA PARTE
Facciamo uso di fornitori che possono a loro volta installare cookies per il corretto
funzionamento dei servizi che stanno fornendo, sui quali non abbiamo alcun controllo. Se
desiderate avere informazioni relative a questi cookies di terza parte e su come disabilitarli vi
preghiamo di accedere ai link di collegamento sotto riportati per ogni cookie di terza parte.
INFORMAZIONI SUI COOKIES UTILIZZATI IN QUESTO SITO
Cookies Google Analytics
In qualunque momento è possibile disabilitare i cookies presenti sul browser; ti ricordiamo che
quest’opzione potrebbe limitare molte delle funzionalità di navigazione del sito.
UTILIZZO DI GOOGLE ANALYTICS IN QUESTO SITO
Come detto i cookie analytics sono considerati tecnici se utilizzati solo a fini di ottimizzazione
e se gli IP degli utenti sono mantenuti anonimi. Informiamo l’utente che questo sito utilizza il
servizio gratuito di Google Analytics. Ricordiamo che i dati vengono usati solo per avere i dati
delle pagine più visitate, del numero di visitatori, i dati aggregati delle visite per sistema
operativo, per browser, ecc. Gli IP di Google Analytics sono stati anonimizzati. Questi parametri
vengono archiviati nei server di Google che ne disciplina la Privacy secondo queste linee
guida. Un utente può disattivare Google Analytics durante la navigazione utilizzando il
componente aggiuntivo disponibile per Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera e Safari.
SOCIAL BUTTONS
Sul nostro sito sono presenti dei particolari “pulsanti” (denominati “social buttons/widgets”)
che raffigurano le icone di social network (esempio, Instagram, Facebook, etc.). Detti bottoni
consentono agli utenti che stannonavigando sui siti di interagire con un “click” direttamente
con i social network e gli altri siti web ivi raffigurati. In tal caso il social network e gli altri siti
web acquisiscono i dati relativi alla visita dell’utente, mentre il Titolare non condividerà alcuna
informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti attraverso il proprio sito con i social
network e gli altri siti web accessibili grazie ai Social buttons/widgets.
ISTRUZIONI
DISABILITAZIONE COOKIES DAI BROWSERS
• disabilitazione dei cookie su Firefox
• disabilitazione dei cookie su Chrome

• disabilitazione dei cookie su Internet Explorer
• disabilitazione dei cookie su Safari
• disabilitazione dei cookie su Opera
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle impostazioni del browser la modalità di gestione
dei cookies. Per saperne di più riguardo la gestione dei cookies sul browser dei dispositivi
mobili, consultare il manuale utente specifico. Puoi anche trovare ulteriori informazioni sui
cookies e su come gestirli consultando il sito www.aboutcookies.org. Inoltre accedendo alla
pagina http://www.youronlinechoices.com/it/letue-scelte è possibile informarsi sulla
pubblicità comportamentale oltre che disattivare o attivare le società elencate e che lavorano
con i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della
pubblicità.

