Cookie Policy
Questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, per migliorare l’esperienza di
navigazione, per consentire a chi naviga di usufruire di tutti i servizi online e di
visualizzazione in linea con le proprie preferenze.
I cookies sono dei piccoli file di testo che vengono inseriti nel dispositivo utilizzato
dall’Utente per visitare il sito (computer, tablet o smartphone). Questi file sono salvati
nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente.
Di seguito una breve descrizione delle tipologie di cookies in genere utilizzate da siti
web e poi, nello specifico, quelli invece utilizzati dal Sito Web.
I. TIPOLOGIA DI COOKIES UTILIZZABILI IN GENERE
Esistono numerose tecnologie usate per conservare informazioni nel computer
dell’Utente, che poi vengono raccolte dai siti.
Cookies tecnici
Ci sono numerose tecnologie usate per conservare informazioni nel computer
dell’Utente, che poi vengono raccolti nei siti. Tra queste la più conosciuta e utilizzata è
quella dei cookies HMTL. Essi servono per la navigazione e per facilitare l’accesso e
la fruizione del sito da parte dell’Utente. Sono necessari alla trasmissione di
comunicazioni su rete elettronica ovvero al fornitore per erogare il servizio richiesto
dal cliente.
Le disposizioni per attivare e disattivare i cookies possono variare a seconda del
browser Internet utilizzato.
Ad ogni modo, l’Utente può gestire o richiedere la disattivazione generale o la
cancellazione dei cookies, modificando le impostazioni del proprio browser int ernet.
Tale disattivazione può rallentare o impedire l’accesso ad alcune parti del sito.
L’uso di cookies tecnici consente la fruizione sicura ed efficiente del sito.
I cookies che vengono inserite nel browser e ritrasmessi mediante la Google Analytics
o tramite il servizio statistiche di blogger o similari sono tecnici solo se utilizzati a fini
di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso che potrà raccogliere
informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito. A queste condizioni, per i cookies Analytics valgono le stesse regole, in tema di
informativa e consenso, previste per i cookies tecnici.
Dal punto di vista della durata si possono distinguere cookies temporanei di sessione
che si cancellano automaticamente al termine della sessione di navigazione e servono
per identificare l’Utente e quindi evitare il login ad ogni pagina visitata quelli
permanenti che restano attivi nel pc fino a scadenza o cancellazione da parte

dell’Utente.
Potranno essere installati cookies di sessione al fine di consentire l’accesso e la
permanenza nell’aera riservata del portale come Utente autenticato.
Potranno essere installati cookies di sessione al fine di consentire l’accesso e la
permanenza nell’area riservata del portale come Utente autenticato.
Essi non vengono memorizzati in modo persistente ma esclusivamente per la durata
della navigazione fino alla chiusura del browser e svaniscono con la chiusura dello
stesso. Il loro uso è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
costituiti da numeri causali generati dal server necessari per consentire l’esplorazione
sicura ed efficiente del sito.
Cookie di terze parti
In relazione alla provenienza si distinguono i cookies inviati al browser di rettamente
dal sito che si sta visitando e quelli di terzi parti inviati al computer da altri siti e non da
quello che si sta visitando.
I cookies permanenti sono spesso cookies di terzi parti.
La maggior parte dei cookies terze parti è costituita da cookies di tracciamento usati
per individuare il comportamento online, capire gli interessi e quindi personalizzare le
proposte pubblicitarie per gli utenti.
Potranno essere installati cookies di terze parti analitici. Essi sono inviati da domini di
predette terze parti esterni al sito.
I cookies analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul
comportamento degli utenti. La rilevazione avviene in forma autonoma, al fine di
monitorare le prestazioni e migliorare l’usabilità del sito. I cookies di profilazione di
terze parti sono utilizzati per creare nuovi profili relativi agli utenti, al fine di proporre
messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi.
L’utilizzo di questi cookies 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 cookies pubblicate nelle relative pagine
web.
Cookies di profilazione
Sono cookies di profilazione quelli a creare profili relativi all’Utente e vengono utilizzati
al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell’ambito della navigazione in rete.
Quando si utilizzeranno questi tipi di cookies l’Utente dovrà dare un consenso
esplicito.
Cookies tecnici per salvare le preferenze
Questi cookies permettono di ricordare le preferenze selezionate dall’Utente.

Cookies di Statistica e di Misurazione dell’audience
Questi cookies raccolgono in maniera anonima e aggregata i dati su come gli utenti
interagiscono con il sito. Ciò permette l’ottimizzazione del sito.
II. COOKIES UTILIZZATI NEI SITI
Cookies tecnici di terze parti per il corretto funzionamento di servizi tecnici.
Questi cookies forniscono informazioni anonime/aggregate sul modo in cui i visitatori
navigano sul sito.
1. Google
III. COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL
BROWSER
L’Utente ha la possibilità di configurare e disabilitare in qualunque momento le proprie
opzioni in merito all’uso dei cookie, attraverso le impostazioni del browser utilizzato
anche se questa opzione limiterà le funzionalità di navigazione del sito.
Internet Explorer
Fare clic su “Strumenti” poi “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy, selezionare
“bloccare tutti i cookie” o “consentire a tutti i cookie”, e quindi fare clic su OK.
Firefox
Fare clic su “Strumenti” e selezionare il menu “Opzioni”. Fare clic sulla scheda
“Privacy”, deselezionare la casella “Accetta cookie” e fare clic su OK.
Safari
Selezionare il menu “Modifica” e selezionare “Preferences”. Fare clic su “Privacy”,
posizionare l’impostazione “cookies Block “sempre “e fare clic su OK.
Google Chrome
Fare clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare
“Impostazioni”. Fare clic su “Mostra impostazioni avanzate”. Nella sezione “Privacy”,
fare clic sul pulsante “Impostazioni contenuti”. Nella sezione “Cookies”, selezionare
“Non consentire ai siti per memorizzare i dati” e di controllo “cookie di blocco e di terze
parti i dati sito”, e quindi fare clic su OK
Se usi un browser differente, cerca nelle impostazioni del browser la modalità di
gestione dei cookies.

