Informativa sui Cookie
Cookie
Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie sono piccole
porzioni di dati che ci permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passati e di capire come
gli utenti navigano attraverso il nostro sito. Utilizziamo i dati raccolti grazie ai cookie per rendere
l'esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili
non verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l'uso dei cookie è necessario personalizzare
le impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un
messaggio di avviso quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere senza modificare
l'applicazione dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione.
Visita la sezione dedicata sul sito del Garante della Privacy per ulteriori informazioni sui cookie e
su come influenzano la tua esperienza di navigazione.

I tipi di cookie che utilizziamo
Cookie indispensabili
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le
sue caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi
cookie alcuni servizi necessari, come la compilazione di un form di contatto, non possono essere
fruiti.
Performance cookie
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali
sono le pagine più visitare, se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non
raccolgono informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie
sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito
web.
Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio
dispositivo.
Cookie di funzionalità
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il nome, la lingua o la
regione di provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate. Questi cookie possono
essere utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre
parti di pagine web che è possibile personalizzare. Essi possono anche essere utilizzati per fornire
servizi che hai chiesto come guardare un video o i commenti su un blog. Le informazioni raccolte
da questi tipi di cookie possono essere rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività
di navigazione su altri siti web.
Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio
dispositivo.
Come si cancellano i Cookie
I cookie non servono per memorizzare informazioni personali, è comunque sempre possibile
cancellarli. I browser web più comuni permettono la cancellazione su comando utente o
automaticamente alla chiusura del browser. È anche possibile configurare il browser web per
bloccare la creazione dei cookie, in questo caso non è possibile garantire il corretto funzionamento
del servizio offerto.
Altre tipologie di cookie o strumenti terzi che potrebbero installarne

Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non
richiedere il consenso dell’utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal titolare, a seconda di
quanto descritto, senza l’ausilio di terzi.

Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti
tramite i servizi utilizzati all’interno di questo sito non può essere tecnicamente controllata dal
titolare, ogni riferimento specifico a cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da
considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli
eventuali servizi terzi elencati in questa pagina.
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