COOKIES POLICY
COSA SONO I COOKIES
Un cookie è un file di testo che viene memorizzato su computer, tablet,
telefoni cellulari nonché su qualunque dispositivo utilizzato per navigare in Internet, in grado di memorizzare le informazioni di navigazione dell’utente e le sue preferenze, per poi ritrasmetterle in occasione
di visite successive.
La finalità dell’utilizzo dei cookies è di personalizzare l’accesso al sito
web, ottimizzando la navigazione ed il funzionamento del sito, migliorare i servizi e fornire contenuti e/o pubblicità relative alle preferenze
dell’utente, analizzando le abitudini di navigazione.

COOKIES UTILIZZATI DA QUESTO SITO E LORO
FINALITÀ
I cookie usati da questo sito sono suddivisi in tre categorie.
1. Cookie tecnici essenziali - Questi cookie sono necessari al corretto
funzionamento del sito. Consentono la navigazione delle pagine,
la condivisione dei contenuti, per eventuali aree di login la memorizzazione delle credenziali di accesso per rendere più rapido
l’ingresso nel sito e per mantenere attive le preferenze e credenziali durante la navigazione. Senza questi cookie non potrebbero
essere forniti i servizi per i quali gli utenti accedono al sito.
2. Cookie statistici e prestazionali - Questi cookie permettono di
sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne così
valutare e migliorare il funzionamento e privilegiare la produzione di contenuti che meglio incontrano i bisogni informativi degli
utenti. Ad esempio, consentono di sapere quali sono le pagine più
e meno frequentate. Tengono conto, tra le altre cose, del numero
di visitatori, del tempo trascorso sul sito dalla media degli utenti
e delle modalità di arrivo di questi. In questo modo, possiamo
sapere che cosa funziona bene e che cosa migliorare, oltre ad
assicurarci che le pagine si carichino velocemente e siano visualizzate correttamente. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie
sono anonime e non collegate ai dati personali dell’utente.
3. Cookie funzionali e di profilazione di terze parti. Cookies di terze
parti sono cookies impostati da parte di un sito web diverso da
quello che si sta visitando. I cookie provenienti da terze parti consentono di offrire funzionalità avanzate. Ciò include la possibilità di
condividere contenuti attraverso i social network e/o con siti orientati ai contenti multimediali. I cookie registrati dai principali social
network e/o da altre piattaforme web, consentono su questo sito,
di condividere contenuti e links (tali cookie sono regolamentati
dalle piattaforme proprietarie).

COOKIES STATISTICI E DI PROFILAZIONE DI TERZE
PARTI UTILIZZATI DA QUESTO SITO:
Cookies di Facebook:
Questo sito potrebbe utilizzare il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali
di Facebook che sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Cookies di Google Analytics:
Questo sito utilizza il servizio di analisi web fornito da Google Inc.
per avere informazioni statistiche di tipo aggregato utili per valutare
l’uso del sito web e le attività svolte da parte del visitatore. Google
memorizza le informazioni raccolte dal cookie su server che possono
essere dislocati anche negli Stati Uniti. Google si riserva di trasferire le
informazioni raccolte con il suo cookie a terzi ove ciò sia richiesto per
legge o laddove il soggetto terzo processi informazioni per suo conto.
Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google al fine di ottenere un profilo dell’utente di maggiore
dettaglio.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
Cookies di Google Fonts:
Questo sito utilizza in alcune parti dei font dal servizio Google Fonts.
Per informazioni sui cookie in questione: https://www.google.it/intl/it/
policies/privacy/

COME DISABILITARE I COOKIES
L’utente può sempre disabilitare l’utilizzo dei cookies sul proprio computer modificando la configurazione del proprio browser, impedendo
che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser
è possibile eliminare i cookies precedentemente installati. Esistono
diversi modi per gestire i cookies. Per questo Vi preghiamo di fare
riferimento al manuale d’istruzioni per scoprire come regolare o modificare le impostazioni del browser utilizzato.
Alcune informazioni sulla configurazione per i browser più comuni
sono riportate qui di seguito:
•
Internet Explorer
•
Firefox
•
Safari
•
Chrome
•
Opera
La disabilitazione dei cookies di cui facciamo uso, potrebbe compromettere la navigazione nel nostro sito, ad esempio non consentendo
di visitare alcune sezioni e/o impedendo l’accesso a determinati
servizi.

