
Cookie Policy 
Leggi attentamente quanto segue per comprendere le politiche e le pratiche adottate in
merito all'utilizzo dei cookie in questo sito web.

Tale politica potrebbe essere talvolta aggiornata o modifcata e pertanto ti consigliamo
di  rileggere  questa  pagina  per  rimanere  aggiornato  su  eventuali  modifche  e/o
aggiornamenti intercorsi.

Cosa sono i cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti che visiti inviano al tuo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi
agli  stessi  siti  alla  successiva  tua  visita.  Nessun  dato  importante  o  sensibile  viene
scambiato tramite cookie.

I  cookie  utilizzati  in  questo  sito  web  non  raccolgono  nessuna  informazione  che  ti
identifca  personalmente,  come  ad  esempio  il  tuo  nome  o  l'indirizzo  ma  servono  a
migliorare  la  tua  esperienza  di  navigazione nel  sito,  a  renderla  più  effciente  magari
ricordando le tue preferenze quando ti ripresenti sul nostro sito web.

Tipologie di cookie
I cookie possono essere distinti in due macro-categorie:

- cookie tecnici, a loro volta suddivisi in:

• cookie di navigazione o di sessione 
• cookie statistici o analitici (laddove utilizzati dal gestore del sito) 
• cookie di funzionalità 

- cookie di proflazione 

I cookie "Tecnici o Necessari"
I cookie tecnici o necessari sono quelli utilizzati al solo fne di "effettuare la trasmissione
di  una  comunicazione  su  una  rete  di  comunicazione  elettronica,  o  nella  misura
strettamente  necessaria  al  fornitore  di  un  servizio  della  società  dell'informazione
esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122,
comma 1, del Codice della Privacy).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente
dal titolare o gestore del sito web.



Possono essere suddivisi in  cookie di navigazione o di sessione,  che garantiscono la
normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un
acquisto o autenticarsi  per accedere ad aree riservate);  cookie analytics,  assimilati  ai
cookie  tecnici  laddove  utilizzati  direttamente  dal  gestore  del  sito  per  raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso;  cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di
una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto)
al fne di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre
resta fermo l'obbligo di questa informativa ai sensi dell'dell'art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.

I cookie "di proflazione"
I  cookie di  proflazione sono volti  a creare profli  relativi  all'utente e vengono spesso
utilizzati  al  fne di  inviare messaggi pubblicitari  in linea con le preferenze manifestate
dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.

Questa tipologia di cookie non viene utilizzata nell'ambito di questo sito.

Tempo "di vita" o durata di un cookie
Un  cookie  può  essere  defnito  "di  sessione"  o  "persistente"  in  relazione  alla  sua
permanenza o durata di memorizzazione. I cookie "di sessione" hanno una durata legata
alla sessione di navigazione mentre i cookie cosiddetti persistenti possono durare a lungo
ma se lo desideri puoi rimuoverli in qualsiasi momento.

Gestione e rimozione dei cookie
La maggioranza dei browser è impostata inizialmente per accettare automaticamente i
cookie.  Se  tu  lo  desideri  puoi  disabilitare  questa  impostazione  direttamente  dal  tuo
browser.
Se utilizzi dispositivi diversi per accedere a questo sito web (computer, cellulare, tablet
ecc.) ti dovrai accertare che il browser del dispositivo sia settato in modo da adattarsi alle
tue preferenze per quanto concerne i cookie.

Riportiamo un elenco con le informazioni più dettagliate per la disabilitazione dei cookie
in relazione ai principali browser di navigazione sul web:

- disabilitazione dei cookie su Firefox
- disabilitazione dei cookie su Chrome

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdprlock/accounts/answer/61416?hl=it


- disabilitazione dei cookie su Safari
- disabilitazione dei cookie su Internet Explorer
- disabilitazione dei cookie su Opera 

Se desideri eliminare i cookie eventualmente già presenti sul tuo computer, leggi le 
istruzioni del tuo browser cliccando sulla voce "Aiuto" del relativo menu.

I cookie di questo sito web
In questo sito web non utilizziamo cookie.

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
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