COOKIE POLICY
L’utente può esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei cookies proseguendo la navigazione sul
sito, ovvero compiendo un’azione di scorrimento, cliccando su uno dei link interni delle pagine,
oppure cliccando sul tasto “OK” dell’informativa breve visibile ad ogni rimo accesso.In ogni
momento si puoi revocare il consenso all’utilizzo dei cookies da parte del nostro sito cliccando sul
pulsante “Revoca consenso”.
Cosa sono i cookie
I cookie sono file di piccole dimensioni che vengono inviati al tuo browser e salvati nel tuo
dispositivo (computer, tablet, smartphone, ecc.) quando visiti un sito web come il nostro. I cookie
sono importanti perché consentono l’attivazione di tutte le funzioni del sito e ne migliorano le
prestazioni. Possono fornire al proprietario del sito o a soggetti terzi varie informazioni per fini
statistici o pubblicitari e sono utilizzati principalmente per personalizzare la tua esperienza di
navigazione ricordando le tue preferenze come la lingua, la valuta e altre funzioni e impostarle alla
visita successiva evitandoti di indicarle di nuovo. Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono
necessari per poter navigare sul sito, altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna,
amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del sito che
interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del sito stesso.
Navigando in questo sito, premendo il pulsante di conferma si accetta l’utilizzo dei cookie al fine di
migliorare l’esperienza sul presente sito web.Principali tipologie di cookie:








cookie tecnici: icookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di consentire il corretto
funzionamento del sito offrendo tutte le funzionalità necessarie a compiere le azioni per le
quali il sito è stato creato. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente
installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookies
di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; cookies
Analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma anonima e aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all’utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti
selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. La disabilitazione
dei cookies potrebbe limitare le funzionalità del sito o impedire il funzionamento dello
stesso e dei servizi presenti sul Sito;
cookie di profilazione: i cookies di profilazione sono utilizzati per profilare diverse
tipologie di visitatore in base ad alcune caratteristiche. In questo sito non vengono utilizzati
cookies di profilazione di prima parte;
cookie persistenti: i cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le
sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell’utente in un sito
fino a quando non vengono cancellati. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad
esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito;
cookie di prima parte: i cookies di prima parte sono impostati dal nostro sito web.
L’utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente offrendo
tutte le funzionalità previste e un’esperienza di navigazione piacevole. Il presente sito non



-

utilizza cookie di profilazione di prima parte oltre ai cookies tecnici necessari per il
funzionamento.
cookie di terze parti: i cookies di terze parti sono impostati da un dominio o da un soggetto
differente da quello visitato dall’utente. Se un utente visita un sito e una società diversa invia
l’informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti. Questo sito
utilizza i cookie di terze parti indicati di seguito;
google Analytics: questo sito web include alcuni componenti trasmessi da Google
Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Si tratta
di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le
prestazioni del sito ospite (performance cookie). Google Analytics utilizza i cookie per
raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del
sito web (compreso l’indirizzo IP dell’utente). Tali informazioni vengono raccolte da
Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori, riguardanti le
attività sul sito web stesso. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo
strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di
identificazione. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google
né cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente. Google può anche
comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google.

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei cookie da parte di Google si rinvia al link di seguito
indicato: https://www.google.it/policies/privacy/partners/ L’utente può disabilitare in modo
selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out
fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
-

Social Network

In questo sito sono utilizzati social plugin per Facebook, Twitter, LinkedIn e altri social network
i quali possono installare i propri cookies (cookies di terze parti) per consentire le azioni di
condivisione dei contenuti sui relativi profili social. La presenza di questi plugin comporta la
trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni
raccolte da terze parti è disciplinata dalle relative informative, a cui si prega di fare riferimento.
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web
delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.







Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/

Come modificare leimpostazioni sui cookie

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può
modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E’ possibile bloccare tutte le tipologie di
cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione “Opzioni” o
“Preferenze” nel menu del browser permettono di bloccare i cookies e altre tecnologie di
tracciamento utente e ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In
alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella
maggior parte dei browser. E’ anche possibile selezionare il browser utilizzato dalla lista di seguito
e seguire le istruzioni: – Internet Explorer; – Chrome; – Safari; – Firefox; – Opera. Da dispositivo
mobile: – Android; – Safari; –Windows Phone. Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire
le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la
piattaforma www.youronlinechoices.com/it. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di
navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio
offerto.

