COOKIE POLICY
La presente informativa ha lo scopo specifico di illustrare i tipi, le modalità di utilizzo nonché di
fornire indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookie presenti sui vostri dispositivi, se
lo si desidera.
Navigando questo sito si acconsente all'utilizzo di cookie in conformità a quanto stabilito dal
Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento 229 dell'8 maggio 2014.
Questo sito prevede l'utilizzo di cookies e l'utente può accettare o rifiutare il loro utilizzo. Se si
decide di disabilitare i cookie ciò potrebbe influenzare negativamente l'esperienza di navigazione
all'interno del sito.
Nell'elenco riportato in fondo all'informativa è possibile conoscere dettagliatamente tutte le
tipologie di cookies che possono essere installate da pagine di questo sito e, nel caso di cookie terze
parti, i link ai documenti per informarsi sulle modalità per impedire l'installazione degli stessi o per
rimuoverli anche in un secondo momento.

Cosa sono i cookie?
I cookies sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer (o altri
dispositivi abilitati alla navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet) quando visitate
questo sito. Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene,
la 'durata vitale' del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul vostro dispositivo), ed un valore,
che di regola è un numero unico generato in modo casuale.

Che tipi di cookie usiamo?
In conformità alla normativa vigente e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
personali, i cookies da noi utilizzati sono:

• Cookie tecnici
permettono di migliorare la navigabilità del sito e l'esperienza dell'utente. Possono essere suddivisi
in cookie di navigazione o di sessione, permettendo, ad esempio, di effettuare un acquisto o di
autenticarsi per accedere ad aree riservate, e in cookies di funzionalità, che permettono all'utente di
navigare il sito in base ai criteri scelti, come ad esempio la lingua. Per l'installazione di tali cookies
non è richiesto il consenso preventivo degli utenti.

• Cookie di prima parte
sono tutti i cookie di nostra proprietà che il sito installa direttamente nel dispositivo dell'utente. I
cookies di prima parte presenti in questo sito sono solamente tecnici.

Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser
Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le
impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di
avviso prima di accettare un cookie dai siti Web visitati. Ti ricordiamo che disabilitando
completamente i cookie nel browser potresti non essere in grado di utilizzare tutte le nostre
funzionalità interattive.

Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato in modo da
soddisfare le tue preferenze.
Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser
presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno dei collegamenti
sottostanti per ottenere istruzioni specifiche.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona "cookie" nella relativa sezione della
guida del browser utilizzato per scoprire dove si trova la tua cartella dei cookie.
è possibile opporsi alla registrazione dei cookies anche utilizzando la piattaforma di disiscrizione
dell'IAB (Interactive Advertising Bureau) Europe collegandosi alla seguente piattaforma:
http://www.youronlinechoices.com/it/.

Cookie utilizzati da questo sito
Cookie tecnici:
Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all'erogazione del
servizio:
Casuale (Es: 9db1450ba5b6c822bd0de5e1fa4a6f4a) – Cookie di sessione, viene cancellato al
termine della sessione di navigazione
Fmalertcookies – cookie di funzionalità: persistenza: 1 mese - Memorizza l’accettazione della
cookie policy

