Cookie Policy
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall´utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l´utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono
risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini)
presenti sul sito che lo stesso sta visitando, così come definiti dal Provvedimento dell’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali. Possono essere utilizzati diverse tipologie di cookie.
Cookie Tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica. 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 (permettono, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate). I cookie di
sessione sono di tipo temporaneo e rimangono nella cartella relativa ai cookie del browser dell'utente
finché non termina la sessione di navigazione.
I cookie analytics sono 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.
I cookie di funzionalità permettono all´utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio, la lingua, etc.) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l´installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
Questo sito web prevede l'utilizzo di questo tipo di cookie.
Cookie Statistici di Terze Parti
Vengono utilizzati dai siti web per effettuare statistiche e mantenere i dati raccolti nel server di terze parti.
Afferisce a questa tipologia di cookie, il seguente servizio:
Google Analytics (con funzione di anonimizzazione disattivata).
Questo sito web prevede l'utilizzo di questo tipo di cookie.
Per ulteriori informazioni si rimanda a:
GOOGLE ANALYTICS https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
Altre Tipologie di Cookie
Questo sito web non prevede l’utilizzo di ulteriori tipologie di cookie (es. cookie di profilazione, cookie
editoriali, etc.).
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INFORMAZIONI UTILI
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente. Si può evitare la registrazione automatica
dei cookie selezionando la relativa opzione fra quelle proposte dal browser. Per avere ulteriori informazioni
su come effettuare questa operazione si può fare riferimento alle istruzioni del browser. Attraverso il
browser è possibile cancellare in ogni momento eventuali cookie già presenti sul disco rigido. La scelta di
non accettare cookie dal browser può rendere meno agevole la navigazione del Sito o limitare l'utilizzo
delle applicazioni accessibili dal Sito stesso.
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