INFORMATIVA SUI COOKIES

In ottemperanza al provvedimento del Garante per la Privacy dell’8 maggio 2014, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del giugno 2014, vi informiamo che il nostro sito utilizza cookies
tecnici e analytics con la finalità di richiedere informazioni o iscriversi alla newsletter e per la
compilazione delle statistiche di navigazione.

Per maggiore chiarezza, di seguito riportiamo informazioni sui cookies e come eventualmente
disabilitarli sul proprio browser.

Che cosa sono i cookies
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al
browser, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente. Questi cookies servono ai siti per rendere attive determinate
funzioni. Esistono pertanto due macro-categorie: cookies "tecnici" e cookies "di profilazione".

Cookie strettamente necessari per le prestazioni (cookie tecnici e
analytics):
I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di erogare un servizio. Possono essere
suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate). I cookies analytics sono assimilati ai cookies tecnici e vengono
usati per raccogliere informazioni, in forma 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.

Cookie promozionali o di targeting (Il sito non utilizza questa tipologia di
cookie)
I cookies di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete.

Indicazioni per l'abilitazione/disabilitazione di cookies tramite il browser
Modificando le impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookies o decidere di
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ricevere un messaggio di avviso prima di accettare un cookies dai siti Web visitati. Ti ricordiamo
che disabilitando completamente i cookies nel browser potresti non essere in grado di utilizzare
tutte le funzionalità interattive. Puoi eliminare tutti i cookies installati nella cartella dei cookies
del tuo browser. Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle
impostazioni. Fai clic su uno dei collegamenti sottostanti per ottenere istruzioni specifiche.

Disabilitare i cookies in Internet Explorer Disabilitare i cookies in Google Chrome Disabilitare i
cookies in Mozilla Firefox
Disabilitare i cookies in Apple Safari

Maggiori informazioni sui cookie, sulla privacy e sulla normativa, sono disponibili sul sito del G
arante della Privacy
.
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