Cookie Policy
Utilizzo delle informazioni contenute nel sito
Informativa in adempimento del provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di
Cookie.
Visualizzare le pagine di un sito e navigare al suo interno implica la creazione di file di testo di piccole dimensioni,
denominati "cookie", memorizzati nelle cartelle di sistema del browser web dell'Utente, su qualunque dispositivo che si
utilizzi (personal computer o dispositivi mobili).
I cookie, a seconda della tipologia, memorizzano alcuni dati dell'utente con lo scopo di rendere più efficace l'utilizzo del
sito, di abilitare specifiche funzionalità e di monitorare le sessioni di visita.
Il nostro sito può contenere link, immagini o componenti multimediali di terze parti che possono generare a loro volta
cookie sui quali non possiamo avere il controllo diretto.
Tipologie di Cookie utilizzati
Cookie Tecnici
I cookie denominati "tecnici" hanno la sola funzione di trasmettere in via elettronica la richiesta dell'utente di erogare
un servizio. Non sono utilizzati per scopi diversi e sono generalmente inviati direttamente dal titolare/gestore del Sito.
Si dividono in:
•

Cookie di navigazione o di sessione: che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate) e vengono eliminati ogni volta che
il browser viene chiuso.

•

Cookie analytics: assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.

•

Cookie di funzionalità: assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.

I cookie possono essere cancellati automaticamente dal dispositivo dell'utente in base ad una scadenza preimpostata
(cookie persistenti) oppure in base alla chiusura del browser (cookie di sessione).
Grazie ai cookie tecnici, l'utente può visualizzare correttamente il Sito e può evitare di visualizzare alcuni messaggi
ogni qual volta che vi accede, come per esempio il banner con l'informativa breve sull'utilizzo dei cookie.
I cookie tecnici saranno quindi sempre inviati e utilizzati, a meno che l'utente non imposti il proprio browser in modo
da non utilizzarli, ma in questo caso la visualizzazione del sito potrebbe essere compromessa.
Cookie analitici
I cookie analitici sono utilizzati per capire meglio come visitatori usano il Sito web, per capire cosa funziona e cosa no,
per ottimizzare e migliorare il Sito. I dati che si ricavano includono le pagine web visitate, il tipo di piattaforma
utilizzata, informazioni su data e ora e dati come il numero di click su una determinata pagina, le parole cercate e i
testi immessi durante l’utilizzo del Sito.
I cookie "analytics" sono inviati dal Sito o da domini di terze parti e non permettono in alcun modo l'acquisizione di
dati personali identificativi dell'utente. Il presente sito non utilizza cookie analitici.
Cookie di profilazione
Il presente sito non utilizza cookie di profilazione a fini pubblicitari. I cookie denominati "di profilazione" hanno lo scopo
di creare dei profili dell'utente e sono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
Consenso all'utilizzo dei cookie
Secondo la normativa, per i cookie tecnici e analitici, non si è tenuti a chiedere consenso esplicito al loro utilizzo,
poiché tali tipologie di cookie sono necessarie per permettere la navigazione e la corretta fruizione dei servizi richiesti.
Per tutte le tipologie di cookie, il consenso può essere espresso dall'utente con:
•
•
•

specifiche configurazioni dei browser utilizzati
modifica delle impostazioni dell'uso dei servizi di terze parti
installazione di plug-in ed estensioni dei browser che consentono l'impostazione dell'utilizzo dei cookie

In caso l'utente neghi il consenso e/o blocchi l'utilizzo dei cookie sui propri dispositivi, non è garantita la completa
navigazione sul sito.
Altri siti web e siti di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa che può essere
diversa dalla presente. Non possiamo risponde del comportamento di questi siti, la cui informativa sull'utilizzo dei
cookie e della privacy è reperibile sui siti stessi.
Cookie utilizzati
A seguire la lista di cookie tecnici ed analitici utilizzati da questo sito:
Session Cookie: PHPSESSID
Classificazione: Tecnici (Functionality Session cookie)
Questi cookie sono generalmente utilizzati come un identificatore di sessione utente per consentire preferenze

dell'utente da memorizzare, ma in molti casi pur non memorizzando dati possono essere impostati dal default dalla
piattaforma. Nella maggior parte dei casi sono impostati per essere eliminato al termine di una sessione del browser.
Contengono un identificatore casuale piuttosto che tutti i dati utente specifici.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Si ricorda che la disabilitazione dei cookie tramite configurazione del browser potrebbe impedire la navigazione sul sito
o il suo buon funzionamento. Cliccare il link sottostante relativo al browser utilizzato:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari su Mac
Safari su iPhone, iPad, iPod

