Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo salvati dal sito o da terzi nel dispositivo di accesso a internet
(computer, tablet, cellulare, ecc.) dei visitatori del sito, per essere poi ritrasmessi allo stesso
sito alla successiva visita del medesimo visitatore.
Tali informazioni possono riguardare il visitatore o il dispositivo, e vengono utilizzate
principalmente per adeguare il funzionamento di un sito alle aspettative del visitatore,
offrendo un’esperienza di navigazione più personalizzata e memorizzando le scelte effettuate
in precedenza.
Glossario
Analitycs

Sono cookie utilizzati esclusivamente per raccogliere e
analizzare informazioni statistiche sugli accessi al sito, in
forma aggregata.
Permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il
sito, per poterne così valutare e migliorare il funzionamento.
In questo modo, raccogliamo informazioni sulla qualità della
navigazione offerta. Tutte le informazioni raccolte da questi
cookie sono anonime e non collegate ai dati personali del
visitatore.

Cookie di profilazione

Sono volti a creare profili relativi al visitatore e sono utilizzati
per l’invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate durante la navigazione.

Cookie di sessione

Si tratta di cookie memorizzati nel corso di una sessione di
navigazione, che scadono e sono normalmente eliminati alla
fine della sessione stessa. Il sito utilizza cookie di sessione per
seguire l’utilizzo che viene fatto del sito nel corso di una
sessione di navigazione unica e per aiutare i visitatori ad
utilizzare il sito con maggiore facilità.

Cookie persistenti

Sono memorizzati nel corso di una sessione di navigazione e
destinati a restare sul dispositivo anche dopo la fine della
sessione. Permettono di riconoscere il dispositivo quando è
utilizzato per accedere di nuovo, essenzialmente per aiutare
il visitatore a riconnettersi rapidamente al sito. Sono utilizzati
dal sito anche per fini di analisi.

Cookie proprietari (di prima Sono cookie salvati dal sito per registrare i movimenti
parte)

effettuati dal visitatore. Vengono utilizzati principalmente
per gestire il sito e per raccogliere dati che permettono di
migliorare i servizi offerti.

Cookie di terze parti

Si tratta di cookie legati a un differente soggetto, che li installa
sul terminale dell’utente, per il tramite del gestore del Sito.

Cookie tecnici

Sono utilizzati al solo fine 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.

Cookie utilizzati da questo Sito
Questo Sito utilizza cookie tecnici, inclusi gli analitycs.
Sono utilizzati cookie proprietari e di terze parti.
In particolare, il Sito utilizza i cookie analytics, utilizzati esclusivamente da Google, per
raccogliere informazioni, in forma aggregata ed anonima, sul numero degli utenti e su come
gli utenti visitano il Sito. Poiché i cookie non sono utilizzati direttamente dal gestore del Sito,
i dati acquisiti tramite Google Analytics potranno essere utilizzati anche da Google, secondo
i termini di servizio predisposti dalla stessa. Qui di seguito sono riportati i siti web di terze
parti che installano cookie sul dispositivo dell’utente durante la navigazione sul Sito,
unitamente ai link a informative privacy.
http://www.google.it/intl/it/analytics
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
www.google.it/policies/privacy/partners/
In che modo utilizziamo i cookie
Il sito fa uso esclusivamente di cookie tecnici; non fa invece uso diretto di cookie di profilazione.
In particolare, il sito utilizza cookie di sessione. Altre tipologie di cookie, o tecnologie analoghe,
potranno essere di volta in volta impiegate per consentire l’uso del sito o di specifiche
funzionalità. Possono essere utilizzati alcuni cookie persistenti al fine di tracciare la lingua
utilizzata dal sistema informatico dell’utente, che potranno comunque essere disattivati in
ogni momento. Per i dati di sessione e per i dati strettamente necessari al funzionamento del
sito, il conferimento è necessario e non richiede il consenso degli utenti. Il mancato

conferimento di questi dati potrà eventualmente comportare l’impossibilità di navigare sul
sito.
L’eventuale utilizzo di cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte del sito, ove non
diversamente precisato, ha la finalità di identificare il visitatore e registrare le relative
preferenze per finalità strettamente legate al contenuto del sito.
Il sito utilizza cookie persistenti e di sessione e altre tecnologie di tracking per: (a) memorizzare
il nome utente e la password; (b) analizzare l’utilizzo del servizio e la navigazione, anche al fine
di rendere più semplice l’accesso ai servizi del sito; (c) personalizzare il servizio alle proprie
preferenze; (d) condurre ricerche e analisi per migliorare il contenuto e i servizi del sito; (e)
controllare la pubblicità visualizzata dal sito; (f) migliorare la sicurezza del sito.
Come si possono disattivare i cookie?
È possibile intervenire sulla trasmissione dei cookie e impedirne l’installazione, modificando
la configurazione del browser per bloccarne determinati tipi. Per informazioni dettagliate sulla
procedura necessaria si rimanda alla guida del browser utilizzato. Tuttavia, si ricorda che questo
blocco rischia di limitare notevolmente la facilità di utilizzo del sito. Inoltre, alcune funzioni
del sito potrebbero non funzionare correttamente se è disabilitata l’accettazione dei cookie.

