
Cookie policy

Utilizzo dei cookies
  

Ti informiamo che il nostro sito internet fa uso di cookies al fine di rendere i propri servizi
efficienti e semplici da utilizzare.
 Quando visiti il nostro sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel dispositivo
dell’utente sotto forma di piccoli file di testo.
 Queste informazioni sono chiamate “cookies”, e vengono salvati nella directory del browser
Web dell’utente.
 Esistono diverse tipologie di cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è
quello di far funzionare più efficacemente il sito e di abilitarne determinate funzionalità.
I cookies sono quindi maggiormente utilizzati per migliorare la navigazione globale

dell’utente. 
 I cookies presenti sul nostro sito servono per:

    
    -  navigare il nostro sito in modo efficiente;  
    -  misurare l’utilizzo dei servizi da parte degli utenti, per ottimizzare l’esperienza di
navigazione e i servizi stessi;   
    -  memorizzare il nome utente e le preferenze inserite;  
    -  consentire di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e password) più
volte durante la visita;   

  Tipologia di cookies presenti nel nostro sito
  

Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi di cookie che possono
essere utilizzati nel nostro sito con una descrizione della finalità legata all’uso.
Cookie tecnici
I cookies di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del

sito; senza questi cookies il nostro sito non sarebbe correttamente navigabile. 
 I cookies di questa categoria comprendono sia cookies persistenti che cookies di sessione.
Questa tipologia di cookies viene sempre utilizzata indipendentemente dalle preferenze
dall’utente.
I cookies di questa tipologia vengono sempre inviati dal nostro dominio al dispositivo

del visitatore del sito web.
Cookies analitici
Questa tipologia di cookies viene utilizzata per raccogliere informazioni sull’utilizzo del

sito.
 Utilizziamo queste informazioni per:

    
    -  analisi statistiche;  
    -  per migliorare il sito, semplificarne l’utilizzo e per migliorare i nostri servizi;  
    -  per tenere monitorato il corretto funzionamento del sito.  

 1 / 3



Cookie policy

  

Questa tipologia di cookies raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività degli
utenti  nel sito e sul modo in cui sono arrivati al sito e alle pagine
visitate.
I cookies di questa tipologia vengono inviati dal nostro sito o da domini di terze parti.
Cookies di rilevamento di terze parti

 I cookies di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web
da parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini
del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing.
 Possiamo utilizzare queste informazioni per compilare rapporti e migliorare il sito. I cookies
raccolgono informazioni in forma anonima.
I cookies di questo tipo vengono inviati dal nostro sito o da domini di terze parti.

  

Cookies per l’integrazione di funzionalità di terze parti
I cookies di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel sito

(ad esempio, moduli per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di
condividere il contenuto del sito).
I cookies di questa categoria possono essere inviati dai domini dei che offrono le

funzionalità presenti nel sito.

  Utilizzo dei cookies tecnici sul nostro sito
  

Dal punto di vista legislativo, non siamo tenuti a richiedere il consenso dell’utente per i
cookies tecnici.  Questi, infatti, sono strettamente necessari per far funzionare
correttamente il nostro sito.

  Utilizzo delle altre tipologie di cookies presenti sul nostro sito
  

L’utente può esprimere il consenso per tutte le altre tipologie di cookies presenti sul nostro sito
come previsto dalla legge vigente.
 Il consenso avviene mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi informatici
o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per l’utente.
Ti ricordiamo che è possibile modificare le preferenze relative ai cookies in qualsiasi

momento. 
 È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookies dal browser, ma questa
operazione potrebbe impedire l’utilizzo di alcune parti del nostro sito.

  Abilitazione/disabilitazione di cookies tramite il browser
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Esistono diversi modi per gestire i cookies e altre tecnologie di tracciabilità.
 Modificando le impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookies o decidere di
ricevere un messaggio di avviso prima di accettare un cookies dai siti Web visitati.
 Ti ricordiamo che disabilitando completamente i cookies nel browser potresti non essere in
grado di utilizzare tutte le nostre funzionalità interattive.
 Puoi eliminare tutti i cookies installati nella cartella dei cookies del tuo browser. Ciascun
browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno dei
collegamenti sottostanti per ottenere istruzioni specifiche.
Microsoft Windows Explorer
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Apple Safari 

 Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona “cookies” nella relativa sezione
della guida per scoprire dove si trova la tua cartella dei cookies.

  Eliminazione dei cookies Flash
  

Fai clic sul collegamento qui di seguito per modificare le tue impostazioni relative ai cookies
Flash.
Disabilitazione dei cookies Flash

  Considerazioni finali
  

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003, il consenso
all’utilizzo di tali cookies è espresso dall’interessato mediante il settaggio individuale che ha
scelto liberamente per il browser utilizzato per la navigazione nel sito, ferma restando la facoltà
dell’utente di comunicarci in ogni momento la propria volontà in merito ai dati gestiti per il
tramite dei cookies che il browser stesso abbia accettato.

.   
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http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=95647&amp;p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html#118539
/imigran-soft-tabs

