
 
 
Uso dei cookie 
 
Questo sito utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per l’utenza che visiona le pagine del 
sito, offrire un servizio efficiente e migliorare l’esperienza di navigazione.  
Continuando a navigare si accetta implicitamente l’utilizzo degli stessi. L'utente può sempre impedire la generazione 
dei cookies attraverso le opzioni del navigatore sebbene ciò possa provocare il malfunzionamento della pagina. 
 
Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano 
computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser 
web dell’Utente. 
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. 
Analizzandoli in maniera particolareggiata, i nostri cookie permettono di: 
• memorizzare le preferenze inserite 
• evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome utente e password 
• analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da questo sito per ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i 
servizi offerti. 
	
Se desideri revocare dei consensi dati in precedenza, invia una mail al nostro indirizzo di posta elettronica, 
specificando nell'oggetto "Richiesta revoca consensi"  
 
Cos'è un cookie? 
I 'cookie' sono piccoli file che i siti web inviano al browser e che vengono salvati nel dispositivo dell'utente, che può 
essere un computer, uno smartphone, un tablet, ecc. Questi file permettono al sito web di ricordare informazioni sulla 
prima visita al sito, come la scelta della lingua e le opzioni preferite. In questo modo è possibile capire quali 
informazioni interessano all'utente col fine di semplificare e personalizzare il contenuto della pagina per la prossima 
visita. I cookie svolgono un ruolo molto importante in quanto migliorano l'esperienza della navigazione nel web. 
 
Come utilizzare i 'cookie'? 
Navigando su questo sito web si accetta implicitamente l’utilizzo dei 'cookie' nel proprio dispositivo. 
 
Tipi di 'cookie' utilizzati 
Questo sito utilizza 'cookie'. 
A seconda della finalità con cui vengono trattati i dati ottenuti attraverso i 'cookie', il sito potrà utilizzare: 
 

• Cookie' tecnici 
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. Ad esempio controllano lo 
scambio e la trasmissione dei dati, riconoscono l'accesso a una sessione, accedono alle zone del sito con accesso 
ridotto, usano elementi di sicurezza durante la navigazione e memorizzano contenuti per la diffusione di suono e 
video. 

• Cookie' di personalizzazione 
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. Ad esempio controllano lo 
scambio e la trasmissione dei dati, riconoscono l'accesso a una sessione, accedono alle zone del sito con accesso 
ridotto, usano elementi di sicurezza durante la navigazione e memorizzano contenuti per la diffusione di suono e 
video. 

• Cookie' di analisi delle statistiche 
Questi cookie consentono il monitoraggio e l'analisi del comportamento degli utenti sui siti web. Le informazioni 
raccolte da questi cookie vengono utilizzate per misurare la frequenza delle visite al sito web e per l'elaborazione di 
profili di navigazione degli utenti di tali siti col fine di migliorare il servizio in funzione dell'uso che l'utente fa dei dati 
a disposizione. 

• Cookie' di terzi 
Su alcuni siti web è possibile installare 'cookie' di terzi per una migliore gestione dei servizi offerti. Come ad esempio i 
rapporti statistici realizzati da Google Analytics e Comscore. 
 
Gestione dei cookie nel browser 
L'utente può consentire, bloccare o rimuovere i 'cookie' installati nel computer mediante la configurazione delle 
opzioni del browser. 

 

	


