INFORMATIVA SUI COOKIE
Cosa sono i cookie
Il cookie è un file di testo che il sito invia al computer o ad altro dispositivo connesso a internet per
identificare in modo univoco il browser dell’utente o per salvare informazioni o configurazioni nel
browser ed è normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per memorizzare le informazioni
necessarie a migliorare la navigazione all'interno del sito ovvero per inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. Quando si visita
di nuovo lo stesso sito o qualunque altro sito il dispositivo dell'utente verifica la presenza di un
cookie riconosciuto, in modo da potere leggere le informazioni in esso contenute. Vi sono diversi
cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
Caratteristiche e finalità dei cookie installati dal sito
Le specifiche finalità delle diverse tipologie di cookie installati in questo sito sono di seguito
descritte.
Puoi disattivare i cookie seguendo le informazioni di seguito riportate.
• Cookie tecnici
Il Sito utilizza cookie tecnici, cioè cookie utilizzati per permettere il corretto funzionamento e la
fruizione dei nostri siti:
- Cookie di navigazione o sessione
diretti a garantire la normale navigazione e fruizione del sito web, e quindi finalizzati a rendere
funzionale ed ottimizzare la stessa navigazione all’interno del sito.
- Cookie di funzionalità
strettamente necessari per fornire servizi esplicitamente richiesti dagli utenti.
- Cookie analitici
utilizzati esclusivamente dal solo gestore del Sito, per raccogliere informazioni in forma aggregata
ed anonima, sul numero degli utenti e su come gli utenti visitano il sito.
• Cookie di profilazione
Il Sito utilizza propri cookie di profilazione, cioè cookie volti a creare profili degli utenti, al fine di
inviare messaggi pubblicitari basati sulle preferenze manifestate da singolo utente nella navigazione
in rete all’interno del Sito.
Per accettare o negare questi cookie erogati dai nostri server effettua la seguente scelta:
Ho compreso
• Cookie di terze parti
- Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli
utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di
provenienza, provenienza geografica età, genere e interessi al fine di campagne marketing. Questi
cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
- Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito
come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del
sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori
software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti
partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.

- Cookie di profilazione
Sono i cookie inviati da parti terze, per il tramite del Sito, necessari a creare profili utenti al fine di
inviare messaggi pubblicitari, da parte delle stesse parti terze, in linea con le preferenze manifestate
dall’utente.
Come prestare o revocare il consenso
Il consenso all’utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente cliccando sul tasto posizionato
all’interno dell’informativa breve/banner iniziale e può essere revocato in qualsiasi momento
secondo quanto sopra indicato.
Installazione/disinstallazione cookie. Opzioni del browser
L'utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser
usato per la navigazione: se si utilizza il Sito senza cambiare le impostazioni del browser, si
presuppone che si intende ricevere tutti i cookies usati dal Sito e fruire di tutte le funzionalità. Ogni
browser dispone di impostazioni diverse per la disattivazione dei cookie; di seguito proponiamo i
collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni:
chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT
Firefox:http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslu
g=Blocking+cookies

