
INFORMATIVA SUI COOKIE

I cookie sono file di piccole dimensioni che vengono inviati al browser e salvati sul dispositivo dell’utente
quando visita un sito internet. I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le
prestazioni, inoltre forniscono informazioni al proprietario del sito per fini statistici o pubblicitari,
principalmente per personalizzare l’esperienza di navigazione ricordando le preferenze dell’utente.

I TIPI DI COOKIE CHE UTILIZZIAMO

Cookie indispensabili

Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue
caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi cookie alcuni
servizi necessari, come la compilazione di un form, non possono essere fruiti.

Cookie di navigazione e funzionali

I cookie di navigazione sono necessari per il corretto funzionamento del sito e consentono di visualizzare i
contenuti sul dispositivo riconoscendo lingua e mercato del paese dal quale l’utente ha scelto di connettersi.
I cookie funzionali migliorano la qualità e l’esperienza di navigazione.

Cookie statistici

Sono cookie utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti. I risultati di
queste analisi si utilizzano in maniera anonima ed esclusivamente per finalità statistiche. Il sito utilizza alcuni
servizi di terzi che, in modo indipendente, possono installare i propri cookie.

Come si cancellano i Cookie

I cookie non servono per memorizzare informazioni personali, è comunque sempre possibile cancellarli. I
browser web più comuni permettono la cancellazione su comando utente o automaticamente alla chiusura
del browser. È anche possibile configurare il browser web per bloccare la creazione dei cookie, in questo
caso non è possibile garantire il corretto funzionamento del servizio offerto.

Google Analytics

Questo sito web utilizza Google Analytics, servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Il
servizio utilizza dei "cookies” per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le
informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web ( compreso il Vostro indirizzo IP anonimo )
verranno trasmesse e depositate presso i server dei fornitori di terze parti. I Fornitori utilizzeranno queste
informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per
gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di internet. I
Fornitori potranno anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali
terzi trattino le suddette informazioni per conto dei Fornitori. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando
l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma si prega di notare che se si fa questo non si può essere in
grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al
trattamento dei Vostri dati da parte dei Fornitori di terze parti per le modalità ed i fini sopraindicati.
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