Cookie Policy
Cosa sono i cookies?
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul
client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in
seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle
preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet,
smartphone).
Cookie strettamente necessari
Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito. La durata dei cookie è strettamente
limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati).
Cookie di analisi e prestazioni
Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo del sito in modo anonimo. Questi
cookie, pur senza identificare l’utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a
collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e
l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.
Cookie di profilazione
Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell’utente e
migliorare la sua esperienza di navigazione.
NOI NON UTILIZZIAMO QUESTO TIPO DI COOKIE.

Cookie di terze parti
A volte, visitando un sito web si possono ricevere cookies da siti gestiti da altre organizzazioni. Se vuoi
essere certo di non ricevere cookies di terze parti puoi impostare il tuo browser in modo che ti avvisi prima di
accettare i cookies, oppure puoi semplicemente configurarlo in modo che li rifiuti automaticamente, sebbene,
cosi facendo, non potrai avere accesso a tutte le funzionalità del sito. Per maggiori informazioni su come
impostarli, puoi utilizzare la guida del tuo browser. Non è necessario scaricare i cookies per poter navigare
sulla nostra pagina. Ricordati che se utilizzi differenti computer in luoghi differenti, dovrai assicurarti che ogni
browser sia configurato in modo da rispecchiare le tue preferenze sui cookies.
(vedi: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it)
Google Analytics
Il nostro sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del
traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e
gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito.
Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare
o per raccogliere informazioni personali di identificazione.

Durata dei cookies
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser. Altri cookie permangono
dopo la chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell’utente. Questi cookie sono
detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione.

Gestione dei cookies
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
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