COOKIE POLICY
Il Titolare, attraverso questo Sito fa uso di cookie nelle forme e nei modi descritti nella presente pagina.
Utilizzando il Sito si acconsente all'utilizzo dei cookie in conformità ai termini e alle condizioni di seguito
descritte.
Cosa sono i cookies
I cookie sono porzioni di informazioni che il Sito inserisce nel dispositivo di navigazione dell’Utente quando
quest’ultimo visita una pagina. Possono comportare la trasmissione d’ informazioni tra il Sito web e il
dispositivo utilizzato, e tra quest'ultimo e altri siti che operano per conto del Titolare, o in privato,
conformemente a quanto stabilito nella rispettiva Informativa sulla privacy. L’Utente può decidere di
disabilitare tutti i cookie modificando le impostazioni del programma utilizzato per navigare (browser).
Disabilitando i cookie, tuttavia, alcuni dei servizi potrebbero non funzionare correttamente e l’Utente non
potrà accedere a numerose funzionalità pensate per ottimizzare l’esperienza di navigazione. Per maggiori
informazioni sulla gestione o la disabilitazione dei cookie del browser è possibile consultare l'ultima sezione
della presente Cookie Policy.
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come
allaboutcookies.org
Per quali scopi li utilizziamo
I Cookies hanno numerose funzioni. Aiutano il gestore di un internet a comprendere come viene utilizzato
dagli Utenti il sito stesso, consentono all’Utente di navigare nelle varie pagine del in modo più efficiente,
aiutano a ricordare le preferenze espresse ecc. Attraverso i Cookies è possibile anche avere informazioni di
natura commerciale che, ad esempio, aiutano il gestore di un sito internet a comprendere a quali prodotti
l’Utente è più interessato nonché quali di questi prodotti ritiene più importante.
Che tipi di cookie usiamo
I cookie che possono essere utilizzati sul nostro sito Web rientrano nelle categorie illustrate di seguito.
Cookie di sessione e permanenti
I cookie possono scadere al termine di una sessione di navigazione, intesa come il periodo fra l’apertura da
parte dell’Utente di una finestra e la sua chiusura, oppure possono essere conservati per un arco di tempo
più lungo.
Cookie di sessione: sono eliminati e scompaiono dal dispositivo quando l’Utente esce dal sito internet e
chiude il programma usato per la navigazione; scadono quando termina la sessione del browser e, pertanto,
non vengono conservati a lungo.
Cookie permanenti: rimangono sul dispositivo anche dopo che l’Utente è uscito dal sito internet fino a
quando non li cancella o fino al raggiungimento della loro eventuale data di scadenza, impostata dal gestore
del sito.
Cookie di prima parte e di terze parti
Un cookie è “di prima parte” o “di terze parti” in base al sito web o al dominio da cui proviene.
I cookie di prima parte sono i cookie impostati direttamente dai siti visitati dall’Utente ovvero dal sito Web il
cui indirizzo è stato digitato dall’Utente (visualizzato nella finestra dell’URL).
I cookie di terze parti sono i cookie impostati da un sito internet diverso da quello visitato dall’Utente. Si parla
di un cookie di terze parti in riferimento ai casi in cui l’Utente visita un sito internet e un soggetto terzo
rispetto al gestore del sito visitato rilascia un cookie attraverso lo stesso.
Cookie Tecnici, per le prestazioni e per le funzionalità
In base agli scopi perseguiti i cookie utilizzati dai siti possono distinguersi in ulteriori tre categorie come di
seguito illustrato.
I cookie strettamente necessari, o cd. “tecnici”, sono essenziali per navigare sui siti che si stanno visitando e
utilizzarne alcune funzionalità. Senza questi cookie alcuni servizi online richiesti dall’Utente (es. accesso alle
aree riservate) non possono essere forniti. Con questo tipo di cookie i nostri Siti non raccolgono alcuna

informazione personale dell’Utente, il quale non può in alcun modo, solo attraverso i cookie, essere
identificato.
I cookie per le prestazioni raccolgono informazioni anonime e ci consentono di capire come gli Utenti
interagiscono con il nostro Sito. Per esempio, ci dicono quali sono le pagine più visitate, il tempo trascorso
sul sito, eventuali messaggi di errore, ecc. I cookie di prestazione che utilizziamo raccolgono solo
informazioni su base aggregata ed in forma anonima, e servono a migliorare il funzionamento dei siti e
l’esperienza di navigazione degli Utenti. Per sapere come eliminare o gestire i cookie per le prestazioni è
possibile consultare l'ultima sezione di questa pagina.
I cookie per le funzionalità consentono al nostro Sito di ricordare le scelte fatte dall’Utente (come, ad
esempio, le dimensioni del carattere del testo visualizzato, la preferenza della lingua, il Paese in cui ci si
trova, ecc.) e per fornire le funzionalità personalizzate che lo stesso ha selezionato. In alcuni casi questi
cookie possono essere utilizzati anche per offrire servizi online (es. offerta di un servizio di chat dal vivo) o
per evitare di proporre nuovamente servizi o messaggi che l’Utente ha già rifiutato in passato. Il nostro Sito
rilascia sul dispositivo utilizzato dall’Utente per navigare questo tipo di cookie in modo del tutto anonimo
senza che vi sia la possibilità di identificarlo. Per sapere come eliminare o gestire i cookie per le prestazioni
è possibile consultare l'ultima sezione di questa pagina. E’ bene rammentare che nel caso l’Utente elimini
questo tipo di cookie, le preferenze e/o le impostazioni selezionate non saranno memorizzate per le visite
future.
Come gestire o cancellare i cookie
La maggioranza dei browser sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico. L’Utente
può modificare queste impostazioni in modo da bloccare i cookie o da essere avvertito ogni volta che i
cookie vengono inviati al dispositivo di navigazione. Inoltre, al termine di ogni sessione di navigazione
l’Utente può cancellare dal proprio dispositivo i cookie raccolti. Esistono svariati modi per gestire i cookie. Vi
preghiamo di fare riferimento alle istruzioni specifiche del browser utilizzato. Nel caso in cui l’Utente utilizzi
dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere ai Siti (per esempio, computer, smartphone, tablet,
ecc.), sarà sua cura assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le
preferenze espresse in merito ai cookie. Per maggiori informazioni sulla gestione dei cookie è possibile
consultare la pagina.
Selezionando i collegamenti sottostanti è possibile accedere alle istruzioni specifiche per la gestione dei
cookie tramite alcuni dei principali programmi per la navigazione.






Microsoft Windows Explorer
[https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet- explorer-delete-manage-cookies]
Google Chrome
[https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies]
Mozilla Firefox
[https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies]
Apple Safari
[https://support.apple.com/it-it/HT201265]

Se l’Utente non utilizza nessuno dei browser sopra elencati potrà in ogni caso selezionare "cookie" nella
relativa sezione della guida per scoprire dove si trova la cartella dei cookie.
Google analytics
Il Titolare utilizza il servizio di Google Analytics fornito da Google Inc. per la gestione del Sito.
Google Analytics a sua volta rilascia cookie, che generano delle informazioni sull'utilizzo del sito web da
parte dell’Utente (compreso l’indirizzo IP utilizzato dall’Utente), raccolto da Google in forma anonima. Google
deposita presso i suoi server le informazioni raccolte allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del Sito,
compilare report e statistiche sulle attività e sull’utilizzo del Sito per conto del Titolare. Google può anche
trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per conto di Google. Google non assocerà l’indirizzo IP utilizzato dall’Utente a nessun altro dato

posseduto da Google. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina http://www.google.it/
analytics/learn/privacy.html
L’Utente, inoltre, può, in qualsiasi momento, rifiutarsi di accettare i cookie rilasciati da Google Analytics
disabilitandone l'uso da parte del nostro Sito, installando il componente aggiuntivo collegandosi alla pagina
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Social buttons e widgets
Sul nostro Sito è possibile trovare anche social buttons/widgets, ovvero particolari "pulsanti" raffiguranti le
icone di social network (ad esempio Facebook Twitter, YouTube, Google Plus, ecc.). Questi “pulsanti”
consentono agli Utenti che stanno navigando sui Siti, di raggiungere e interagire con un "click" direttamente
con i social network. Grazie al click sui Social buttons/widgets il social network acquisisce i dati relativi alla
visita dell’Utente. Al di fuori di questi casi, in cui è l’Utente spontaneamente a voler condividere con il click i
propri dati di navigazione con i social network prescelti, il Titolare non condivide alcuna informazione di
navigazione o dati degli Utenti acquisiti attraverso il Sito con i social network accessibili grazie ai Social
buttons/widgets. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la politiche privacy dei singoli social network
acceduti attraverso i nostri Siti per il tramite dei social buttons.
Facebook
https://it-it.facebook.com/about/privacy
Twitter
https://twitter.com/privacy
Linkedin
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
You Tube e Google Plus
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

