Cookie Policy
Oltre ai dati di navigazione, il nostro Sito web, le nostre applicazioni mobili, social media e altri servizi online potranno
utilizzare i "cookie". I cookie sono identificatori univoci, generalmente composti di piccole stringhe di testo o codice. Di
regola, i cookie sono memorizzati sul dispositivo o nel browser dell’Utente e inviano determinate informazioni alla parte
che ha trasmesso il cookie.
I cookie e altre tecnologie simili vengono utilizzati per rendere la navigazione dell’Utente sul Sito web ancora più
coinvolgente e consentono di conoscere il numero di visitatori del Sito, la frequenza di visita e le modalità secondo le
quali i visitatori utilizzano il Sito, di aggiornare opportunamente i contenuti, di migliorare la navigazione, di inviare
informazioni pubblicitarie e rafforzare le condizioni di sicurezza.
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la
maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti
ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o
limitare il servizio da noi offerto.
Nessun dato personale degli Utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, cookie di
profilazione, ovvero sistemi per il tracciamento degli Utenti.
Nel nostro Sito web utilizziamo le seguenti categorie di cookie:

COOKIE DI NAVIGAZIONE
Fin dal primo accesso questi cookie permettono al Sito di funzionare correttamente e garantiscono la normale
navigazione e fruizione del Sito consentendo all’Utente di visualizzare i contenuti sul suo dispositivo. Qualora il Sito
richieda la registrazione , i cookie di navigazione permetteranno di riconoscere l’Utente consentendogli di accedere ai
servizi delle aree a egli dedicate. I cookie di navigazione sono definiti “tecnici” e sono necessari al funzionamento del Sito.

COOKIE FUNZIONALI
I cookie funzionali vengono utilizzati per fornire servizi o ricordare le impostazioni allo scopo di migliorare la visita e
l'esperienza dell'Utente sul Sito. Questi cookie possono inoltre essere utilizzati per fornire funzionalità richieste
dall’Utente come ad esempio la visualizzazione di un video. Queste informazioni raccolte dai cookie non sono utilizzate
per tracciare la navigazione e le attività dell'Utente. I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del Sito,
ma migliorano la qualità e l'esperienza della navigazione.

COOKIE ANALITICI
Questi cookie sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli Utenti sul nostro Sito. I
risultati di queste analisi verranno trattati in maniera anonima ed esclusivamente per finalità statistiche solo se il
fornitore di servizi utilizza i cookie in connessione al browser o ad altri dispositivi utilizzati per navigare sul sito.

COOKIE DI SOCIAL NETWORK
Questi cookie sono necessari per permettere all‘account social dell’Utente di interagire con il nostro sito web. La loro
utilità consiste ad esempio per far esprimere all’Utente il suo apprezzamento e per condividerlo con i suoi amici social.

L’utilizzo dei dati raccolti da terze parti mediante i plug-in dei social network viene determinato esclusivamente dalle
terze parti. I cookie di social network non sono necessari per la navigazione sul Sito web.
Qui di seguito viene indicato il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari:http://support.apple.com/kb/PH11913
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera:http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html	
  
Per i cookie raccolti mediante i plug-in dei social network:
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/	
  
Pinterest information: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla navigazione, l’Utente può
scaricare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

	
  

