COOCKIE POLICY
La presente informativa estesa sui cookies è parte integrante dell’informativa privacy di questo Sito.

Cosa sono i cookie
I cookie sono file di testo contenenti informazioni relative all'utente che i siti internet memorizzano
nel terminale dell'utente stesso per poterle poi riutilizzarle successivamente.
Alcuni cookie sono necessari alla corretta erogazione del sito o utili per una sua fruizione
personalizzata; in questo caso, la loro inibizione potrebbe compromettere alcune funzionalità del
sito stesso.
Quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie. Gli utenti possono
comunque modificare la configurazione predefinita gestendo le preferenze relative ai cookie
direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano
installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in
passato, incluso il cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di cookie
da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i cookie, il funzionamento di
questo sito potrebbe essere compromesso. Puoi trovare informazioni su come gestire i cookie nel
tuo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome,Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft
Windows Explorer.
Tipologie di cookie:
Cookie di sessione:
questi cookie non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente/visitatore e
svaniscono con la chiusura del browser. Sono utilizzati al fine di trasmettere gli identificativi di
sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Cookie persistenti:
questi cookie rimangono memorizzati, fino alla loro scadenza, sul dispositivo dell’utente/visitatore.
Vengono usati al fine di agevolare la navigazione all’interno del sito e la sua corretta fruizione, per
facilitare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione (evitando che gli utenti debbano
reinserire le credenziali di autenticazione ad ogni accesso ai servizi), a fini statistici, per conoscere
quali aree del sito sono state visitate, nonché, in alcuni casi, per una gestione ottimale delle pagine e
degli spazi pubblicitari ovvero per erogare contenuti e pubblicità in linea con le scelte operate dai
navigatori.
Cookie di prima parte:
possono essere sia persistenti sia di sessione; sono gestiti direttamente dal proprietario e/o
responsabile del sito e vengono utilizzati, ad esempio, per garantirne il funzionamento tecnico (i
cosiddetti “cookie tecnici”) o tenere traccia di preferenze espresse in merito all’uso del sito stesso
(per esempio per visualizzare le previsioni meteo relative alla tua città).

Cookie di terza parte:
anch’essi possono essere sia persistenti sia di sessione; sono generati e gestiti da responsabili
estranei al sito visitato dall’utente e vengono utilizzati, ad esempio, per conoscere il numero di
pagine visitate all’interno del sito stesso (i cosiddetti “cookie statistici” o “cookie analytics”) oppure
per pubblicare contenuto o pubblicità sul sito che si sta visitando e potrebbero non richiedere il
consenso dell’utente. Tali terzi potrebbero, anche all’insaputa del Titolare del sito, compiere
ulteriori attività di tracciamento dell’Utente. Per esercitare il consenso all’uso dei cookie in
questione è opportuno consultare le rispettive privacy policy dei terzi interessati, in quanto l’obbligo
del Titolare del sito si limita all’inserimento dei link della terza parte alla quale viene rimandato
l’obbligo di rilasciare opportuna informativa in merito al trattamento effettuato nonché fornire
informazioni agli Utenti sulle modalità per l'eventuale blocco dei Cookie utilizzati.

Cookie tecnici:
sono quelli 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"
(cfr. art. 122, comma 1, del Codice). 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 fine 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 dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del
Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità
che ritiene più idonee.
Cookie di profilazione:
sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera
privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere
adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni
nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate
sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio
consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3"
(art. 122, comma 1, del Codice).

Cookie di Social Network:
si tratta dei cookie che consentono di condividere anche con altri utenti i contenuti del sito che si sta
visitando o di manifestare la vostra opinione in merito. Sono i cookie tipicamente utilizzati per
attivare le funzioni “Mi piace” o “Segui” dei Social Network quali Facebook e Twitter, solo per
citarne alcuni. Queste funzioni consentono ai Social Network di identificare i propri utenti e
raccogliere informazioni anche mentre navigano su altri siti.
Il titolare di questo sito utilizza cookie tecnici e non di profilazione.
Questo sito utilizza cookie "tecnici" per il proprio corretto funzionamento e per agevolare la
navigazione all'interno del sito da parte dell'utente.
Questo sito utilizza cookie "analytics" propri e di terze parti (Google Analytics) per l'analisi delle
statistiche di traffico ai fini dell'ottimizzazione del sito.
Informative sull'uso dei cookie di terze parti
Per le politiche sull'utilizzo dei cookie di terze parti (non necessariamente utilizzati su questo sito)
rimandiamo alle relative informative.
Google: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Google Analytics: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
Google Adsense: http://www.google.com/policies/technologies/ads/
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologiesimili-da-parte-di-twitter
Come attivare e disattivare i cookie nel proprio browser
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/it/cookies.html (Linux),
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html (Mac),
http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html (Windows)
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
Per altri browser si faccia riferimento alle relative guide disponibili online.
Nota: Google mette a disposizione un componente aggiuntivo per i browser più diffusi che permette
la disattivazione di Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

