INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
Cosa sono i Cookie
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore
all’interno del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie
al browser vengono riconosciuti ogni volta che l’utente visita il sito. Ad esempio, possono ricordare
temporaneamente le Sue preferenze di navigazione per evitare di selezionare tutte le volte la lingua,
rendendo quindi le visite successive più comode e intuitive. Oppure possono servire per fare dei
“sondaggi anonimi” su come gli utenti navigano attraverso il sito, in modo da poterlo poi migliorare
partendo da dati reali.
I cookies non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili
non verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l’uso dei cookies è necessario personalizzare
le impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookies o attivando un
messaggio di avviso quando i cookies vengono memorizzati.
Cookie utilizzati da questo sito
Questo sito non utilizza alcun tipo di cookie atto alla profilazione dell’utenza.
Gestione dei cookies
Cookies tecnici
Attività strettamente necessarie al funzionamento.
Questi cookies hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare correttamente. Ad esempio,
mantengono l’utente collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più
volte per accedere alle pagine successive.
Attività di salvataggio delle preferenze
Questi cookie permettono di ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante la navigazione,
ad esempio, consentono di impostare la lingua.
Attività Statistiche e di Misurazione dell’audience
Questi cookie ci aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, come gli
utenti interagiscono con il sito internet fornendo informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo
trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti. Questo aiuta a migliorare la resa del sito internet.
Cookies Statistici e di Misurazione dell’audience di terza parte

Questi cookie (servizi web di terza parte) forniscono informazioni anonime / aggregate sul modo in
cui i visitatori navigano sul sito.
Cookies di social media sharing
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse funzionalità dei principali
social media e fornirle all’interno del sito. In particolare permettono la registrazione e l’autenticazione
sul sito tramite social media. Nello specifico, essi sono usati solo per il login utente, unicamente per
gestire chi è registrato.

Si ricordi che può gestire le sue preferenze sui cookies anche attraverso il browser.
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, cliccare su “Strumenti” poi “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy, spostare il
cursore verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a tutti i cookie; quindi
fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Vada al menu “Strumenti” del browser e selezionare il menu “Opzioni”. Fare clic sulla scheda
“Privacy”, deselezionare la casella “Accetta cookie” e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Safari
Dal Browser Safari selezionare il menu “Modifica” e selezionare “Preferences”. Clic su “Privacy”.
Posizionare l’impostazione “cookies Block” sempre “e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Acceda al menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare “Impostazioni”. Fare
clic su “Mostra impostazioni avanzate”. Nella sezione “Privacy”, fare clic sul pulsante “Impostazioni
contenuti”. Nella sezione “Cookies”, selezionare “Non consentire ai siti per memorizzare i dati” e di
controllo “cookie di blocco e di terze parti i dati sito”, e quindi fare clic su OK.
Se usa un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei
cookies.

