Collegandosi per la prima volta al Sito, l’utente vedrà apparire una sintetica informativa
sull’utilizzo dei cookies. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o cliccando al di fuori
del banner che la contiene e proseguendo nella navigazione sul Sito, l’utente acconsente all’utilizzo
dei cookie di terzi, secondo le modalità descritte nella presente Cookie Policy.
1.Cosa sono i cookies
Un cookie è un file di testo di piccole dimensioni che viene inviato al browser e salvato sul
terminale dell’utente quando quest’ultimo visita un sito internet. I cookies possono essere utilizzati
per differenti finalità (autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di
informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server,
memorizzazione delle preferenze, ecc.).
2.Tipologia di cookies utilizzati dal Sito
Il Sito utilizza i seguenti cookies tecnici:
cookies di navigazione: tali cookies permettono al Sito di funzionare correttamente e
consentono di visualizzare i contenuti del Sito, e una loro eventuale disattivazione
comporterebbe malfunzionamenti del Sito. Questi cookies non vengono memorizzati in
modo persistente sul computer dell’Utente e svaniscono con la chiusura del browser;
Analytics: il Sito utilizza cookies del servizio Google Analytics di Google, Inc., al fine di
elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli Utenti sul Sito. Gli indirizzi
IP degli utenti vengono anonimizzati prima di essere salvati dal servizio di Google
Analytics;
cookie tecnico necessario per tener traccia del consenso prestato dall’utente.
Inoltre, il Sito utilizza cookies di piattaforme social (nella specie, delle piattaforme Facebook,
YouTube e Instagram), gestiti dalle terze parti coinvolte. Tali cookies sono necessari per permettere
ad un account social di interagire con il nostro Sito, consentire di esprimere un apprezzamento e
condividerlo con i propri amici. I cookies di piattaforme social non sono necessari per la
navigazione.
Il Sito non utilizza cookies di profilazione.
3.Gestione dei cookies tramite le impostazioni del browser
Quasi tutti i browser Internet consentono di verificare quali cookies sono presenti sul proprio hard
drive, bloccare tutti i cookies o ricevere un avviso ogni volta che un cookie viene installato. In
alcuni casi, tuttavia, la mancata installazione di un cookie può comportare l’impossibilità di
utilizzare alcune parti del Sito.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

