Cookie Policy
In base alla legislazione europea in vigore, l’utilizzo di cookie all’interno di un sito internet
è soggetto a una precisa regolamentazione.
Questo documento nasce dall’esigenza di uniformarsi a tale regolamentazione.

Cosa è un cookie
Un cookie è una stringa di testo che il sito visitato manda all’utente (generalmente al
browser) per vari scopi.
Secondo le direttive del garante della privacy i cookie possono essere suddivisi
in tecnici e di profilazione.
Rientrano nella prima categoria i cookie inviati dal sito stesso per finalità strettamente
connesse alla navigazione.
Può trattarsi di cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito, oppure di cookie analytics, che vengono utilizzati per
raccogliere informazioni aggregate sul numero degli utenti o su come questi visitano il sito
web, oppure di cookie di funzionalità, utilizzati per migliorare la visione del sito in funzione
di determinati criteri (ad esempio la lingua).
Per questo genere di cookie non è richiesto il preventivo consenso da parte dell’utente alla
loro installazione né è richiesta la comunicazione al garante della privacy, ma è necessario
formulare la presente informativa.
Nella seconda categoria rientrano i cookie utilizzati con il fine profilare l’utente allo scopo
di fornirgli pubblicità mirata in base alle sue abitudini di navigazione. In questo sito non
vengono utilizzati cookie di profilazione.

Chi invia i cookie
I cookie possono essere inviati dal sito stesso oppure da servizi terzi a cui il sito stesso si
appoggia. Il gestore del sito risponde dei cookie inviati direttamente, mentre per quelli
inviati da soggetti terzi deve esserne indicata la provenienza e il link di riferimento in
merito alla policy.
Rientrano fra i siti terzi anche i cookie di Google Analytics, che servono per raccogliere
dati non personalizzati sulla navigazione del sito, e rientrano fra i cookie tecnici.

Quali cookie utilizza questo sito?
In questo sito sono utilizzati cookie tecnici, di tipo sessione, e i cookie di terze parti di
Google Analytics.
I cookie di sessione servono per tenere traccia delle scelte operate dall’utente nella visita
effettuata.
I cookie di tipo analytics vengono inviati da Google Analytics. Essi vengono utilizzati per
avere statistiche numeriche sulle pagine visitate, sul numero di visitatori totali, sulla rete da
cui provengono gli utenti, etc. Nessun dato personale è trasmesso attraverso questi
cookie. Per una migliore e più completa trattazione della policy relativa a questi cookie fare
riferimento ai seguenti link:
http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html
Tutti i cookie utilizzati in questo sito sono stati anonimizzati e non inviano nessun dato
personale al gestore del sito

Posso disabilitare i cookie?
Di default i cookie sono abilitati in ogni browser.
Questo perché non utilizzarli limita l’esperienza utente e impedisce, a volte, di poter
accedere a qualche sito.
E’ comunque possibile disabilitare l’uso dei cookie agendo sulle impostazioni avanzate del
browser.
E’ possibile cliccare sui link seguenti per avere istruzioni dettagliate sulla rimozione e
controllo dei cookie (i link riportano a siti esterni al presente sito).









Aboutcookie.org
Google Chrome – Eliminare i cookie
Google Chrome – Bloccare i cookie
Windows IE – Eliminare e gestire i cookie
Firefox– Eliminare i cookie
Firefox– Bloccare i cookie
Safari– Bloccare ed eliminare i cookie
Opera– Gestione dei cookie
E’ possibile in oltre disattivare i cookie di Google Analytics nel browser in uso. Per ottenere
questo è necessario scaricare e installare un componente aggiuntivo per il browser usato
(se si utilizzano più browser l’installazione deve essere effettuata su tutti). Tale
componente è scaricabile direttamente dai server di Google a questo
indirizzo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

