COOKIE POLICY
Che cos'è un cookie e a cosa serve?
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'utente quando si visita un
sito web. Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di
prime parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché
consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell’utente.
Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine,
ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a
garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati ad un utente e ai suoi
interessi. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici,
cookie di profilazione, cookie di terze parti.

1) Cookie tecnici:
L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di
comunicazione elettronica ovvero cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il servizio
richiesto dal cliente, consente la fruizione sicura ed efficiente del nostro sito.
Potranno essere installati cookie di sessione al fine di consentire l’accesso e la permanenza nell’area
riservata del portale come utente autenticato.
I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro dominio e sono utilizzati per
permettere agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi avanzati
disponibili sul nostro sito web. I cookie tecnici utilizzati si distinguono in cookie di sessione, che
vengono memorizzati esclusivamente per la durata della navigazione fino alla chiusura del browser,
e cookie persistenti che vengono salvati nella memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro
scadenza o cancellazione da parte dell'utente medesimo.
Il nostro sito utilizza i seguenti cookie tecnici:
• Cookie tecnici di navigazione o di sessione, utilizzati per gestire la normale navigazione e
l'autenticazione dell'utente;
• Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall'utente, quali, ad
esempio, la lingua;
• Cookie tecnici analytics, utilizzati per conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro sito web
così da poter valutare e migliorare il funzionamento.

2) Cookie di profilazione:
Consentono di ottenere informazioni sulla navigazione degli utenti sui nostri siti web (per esempio,
i prodotti e/o i servizi più visualizzati) e di riconoscere coloro che tornano a visitare i nostri siti web
e/o un sito che faccia parte della rete di uno dei nostri partner promozionali, permettendo di
costruire profili anonimi finalizzati a rendere le inserzioni pubblicitarie fornite dai nostri Partner
commerciali più coinvolgenti e mirate. Nessuna informazione personale, abilitante l’identificazione
del singolo utente e la conseguente associazione con il profilo pubblicitario creato è condivisa con le
Terze Parti.

3) Cookie di terze parti:
Il nostro sito potrebbe utilizzare anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze
parti"): ciò accade perché sul sito possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul
quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, detti cookie sono impostati direttamente da gestori
di siti web o server diversi dal nostro. I cookie di terze parti vengono utilizzati anche per
personalizzare l’esposizione pubblicitaria a seconda dell’interesse dell’utente e della frequenza di
esposizione al messaggio.
L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto,
si invitano gli Utenti a prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o
disabilitare i cookie pubblicate nelle seguenti pagine web:
Per cookie di Google:
- privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Per cookie di Facebook:
- privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
- indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://www.facebook.com/help/cookies/

In qualunque momento potete scegliere di abilitare o disabilitare i cookie
selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, sebbene ciò potrebbe
impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.
Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser
internet più diffusi:
- Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
- Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647
- Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
- Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
- Safari:
https://support.apple.com/kb/PH19255

