COOKIE POLICY
Il seguente testo spiega “cosa sono i cookie” e come vengono usati su questo sito.

Cosa sono i cookie?
Un “cookie” è un file di testo che il sito invia al computer o altro dispositivo connesso a internet per
identificare in modo univoco il browser dell’utente o per salvare informazioni o configurazioni nel
browser.
Vengono usati cookie su questo sito?
Sì, questo sito usa cookie per migliorare il sito e fornire servizi e funzionalità ai suoi utilizzatori. E’
possibile limitare o disabilitare l’uso dei cookie tramite il browser web o con l’apposita funzionalità a
disposizione su questo sito; tuttavia, senza cookie alcune o tutte le funzionalità del sito potrebbero
essere inutilizzabili.
Che tipo di cookie sono presenti su questo sito?
Cookie tecnici funzionali
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue
caratteristiche. Senza questi cookie alcuni servizi necessari, come ad esempio la semplice
visualizzazione di una pagina, non possono essere fruiti. Questi cookie sono indispensabili per poter
utilizzare in modo corretto i siti web e le relative principali funzionalità, pertanto non possono essere
disattivati.
Cookie per l’analisi e la gestione delle prestazioni del sito
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali sono
le pagine più visitate, se sono stati generati messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non
raccolgono informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite questi
cookie sono aggregate e quindi anonime. Lo scopo è quello di migliorare il funzionamento di un sito
web e l’esperienza di navigazione dei visitatori.
Cookie di terze parti
Questo sito NON utilizza direttamente alcun cookie di profilazione.
Video di Youtube
Questo sito potrebbe incorporare video di Youtube, proprietà di Google, in grado di effettuare una
profilazione, utilizzati da questo sito allo scopo di mostrare video di Youtube.
Pagina di riferimento Youtube https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines&gl=IT
Video di Vimeo
Questo sito potrebbe incorporare video di Vimeo in grado di effettuare una profilazione, utilizzati da
questo sito allo scopo di mostrare video di Vimeo.
Pagina di riferimento Vimeo https://vimeo.com/privacy
Google maps
Questo sito potrebbe incorporare mappe di Google, in grado di effettuare una profilazione, utilizzati da
questo sito allo scopo di mostrare mappe di Google.
Tipi di cookie utilizzati da Google http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/
Flash cookies
Questo sito potrebbe incorporare oggetti con flash player per animazioni o video in grado di raccogliere
dati simili a cookie sul terminale dell’utente, utilizzati da questo sito per mostrare video o animazioni.
Informazioni su Flash
player http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager
07.html
Cookie dei social networks
Questi cookie memorizzano informazioni legate all’uso del sito dai social network comuni. Per
conoscere e disabilitare i cookie di questi social ecco i rimandi alle singole policy:

Facebook https://www.facebook.com/help/cookies
Twitter https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-daparte-di-twitter
Google+ https://support.google.com/plus/answer/1319578?hl=it
Linkedin https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
Pinterest https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

Come si possono gestire e/o disabilitare i cookie?
BROWSER:
Oltre ai links suggeriti fin qui per ciascun tipo di cookie, ogni browser offre metodi per limitare o
disabilitare i cookie. Per maggiori informazioni sulla gestione dei cookie visitate i link appropriati realtivi
ai browser più diffusi:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
SERVIZI ONLINE:
È possibile inoltre visitare il sito, in lingua inglese, www.aboutcookies.org oppure
www.allaboutcookies.org per informazioni su come poter gestire/eliminare i cookie in base al tipo di
browser utilizzato.
MOBILE
Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento
al manuale d’uso del dispositivo.
Questa pagina è visibile, mediante link presente in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo
registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.
Opzioni di Impostazione dei Cookies
Qualora non desideri ricevere una o più categorie di cookie, potrai disattivarli / opporti al loro utilizzo
(opt-out) utilizzando le cookie settings.

