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Cookie Policy
I cookies sono piccole stringhe di testo utilizzate per memorizzare alcune informazioni che possono riguardare
l’utente, le sue preferenze o il dispositivo di accesso a Internet (computer, tablet o cellulare).

I tipi di cookies che utilizziamo:
·

Cookies di terze parti
Attraverso la navigazione del nostro sito potresti ricevere anche cookies di terze parti come quelli usati per
Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza i
cookies per analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dai cookies sull’utilizzo del
sito web (compreso il tuo indirizzo IP anonimo) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google
negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il tuo utilizzo del sito web,
compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività
del sito web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non
assocerà il tuo indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Questo sito può utilizzare “socialplugin” e collegamenti a social network (quali Facebook, Twitter e Instagram). Il loro utilizzo è facoltativo.
Google e le sue consociate interamente controllate in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, potranno
conservare e utilizzare, nel rispetto di quanto previsto dalle Norme sulla Privacy di Google (consultabili alla
pagina www.google.it/policies/privacy ), le informazioni acquisite nel corso dell'utilizzo del sito da parte
dell'Utente.

I cookies utilizzati dal nostro sito:
COOKIES DI PERFORMANCE
Cookie
utilizzato
_ga

_gat

Tipo di Cookie
Google Analytics
Google Analytics

Funzione
Fornisce informazioni anonime
/ aggregate su dove andate e
cosa fate sul nostro sito
Fornisce informazioni anonime
/ aggregate su dove andate e
cosa fate sul nostro sito

Tempo di permanenza
730 giorni

10 minuti
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I tipi di cookies che utilizziamo:
Il nostro sito può utilizzare cookies di profilazione.
I cookie di profilazione sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.

Come gestire i cookies sul tuo computer:
E’ possibile intervenire impedendo l’impostazione dei cookies, ad esempio modificando la configurazione del
browser per bloccarne determinati tipi. Se desideri modificare le impostazioni relative ai cookies, puoi seguire i
passaggi riportati nel menu ‘aiuto’ del tuo browser.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser:
Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT.

Opera

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Come disabilitare i cookie di servizi di terzi:
Servizi di Google

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Facebook

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter

https://support.twitter.com/articles/20170519#
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Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito a seguito del Provvedimento del Garante
‘Modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie’ dell’8 maggio 2014 e dei
‘Chiarimenti in merito all’attuazione della normativa in materia di cookie’ del 05 giugno 2015.
Visita la pagina del Garante della Privacy per ulteriori informazioni sui cookie (http://www.garanteprivacy.it/cookie).

Validità della informativa
L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, l'aggiornamento dei vari tipi di cookie o intervenute
innovazioni tecnologiche potrebbero richiedere la necessità di variare la presente informativa. È pertanto possibile
che la stessa subisca modifiche nel tempo. Si invita, quindi, l’utente a consultare periodicamente questa pagina.
Titolare del trattamento è
(IM)
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