COOKIE POLICY
Cosa sono i cookies
I Cookies sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser dell’utente. Sono
memorizzati automaticamente dal browser dell’utente e ritrasmessi al server che li ha generati ogni volta che
l’utente accede alla stessa pagina Internet. In tal modo, ad esempio, i cookie consentono e/o facilitano
l’accesso ad alcune pagine Internet per migliorare la navigazione dell’utente (ovvero permettono la
memorizzazione di pagine visitate e di altre informazioni specifiche, come ad esempio pagine consultate più
frequentemente, errori di connessione, ecc.), oppure consentono attività di profilazione. Pertanto, per un
utilizzo agevolato e completo di un sito web, sarebbe opportuno che l’utente configurasse il proprio browser
in modo che accetti la ricezione di tali cookie.

Tipologia di cookies utilizzati dal Sito
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente
e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed
efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

Il consenso all’utilizzazione dei cookies
Al primo accesso sul Sito, l’utente troverà un banner con un’informativa breve che contiene il link alla
presente informativa estesa dove troverà maggiori informazioni sui cookie installati.
In questa informativa estesa troverà maggiori informazioni sulla descrizione e le caratteristiche delle diverse
categorie di cookie e avrà la possibilità di decidere autonomamente quali dei cookie autorizzare.
Per l’uso di cookie tecnici e analitici, non è richiesto il consenso. Si potrà, però, comunque disabilitarli
seguendo la procedura descritta al paragrafo “Come abilitare o disabilitare i cookie sui tuoi browser”.

Per quanto riguarda, invece, l’uso dei cookie di profilazione, utili per inviarti pubblicità e servizi in linea con
i tuoi gusti, le tue preferenze e le tue scelte di consumo, è richiesto il tuo consenso.
Navigando sul Sito, acconsenti all’utilizzo di tutti i cookie. In ogni caso, potrai in qualsiasi momento
modificare le tue preferenze riguardanti i cookie, anche negando il consenso all’utilizzo di qualsiasi cookie
nella tabella che segue.
La seguente tabella descrive i cookie inviati al tuo browser accedendo al Sito. La tabella è aggiornata al 25
maggio 2018; eventuali aggiornamenti saranno sempre pubblicati in questa pagina.
Come abilitare o disabilitare i cookie sui tuoi browser
Spesso i browser sono impostati per accettare automaticamente i cookie. Gli utenti possono modificare la
configurazione predefinita, in modo da disabilitare o cancellare i cookie (di volta in volta o una volta per
tutte), con la conseguenza, però, che la fruizione ottimale di alcune aree del sito web potrebbe essere
preclusa. È anche possibile verificare le modalità e tipologie di cookie memorizzati sul proprio browser
modificando le impostazioni sui cookie del proprio browser.
Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali browser per bloccare l’accettazione dei cookie:
Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

