
 

 

 

 

 

COOKIE POLICY DEL SITO  

 

Questa pagina descrive nello specifico l'utilizzo dei cookie effettuato dal titolare.  

INFORMAZIONI SUI COOKIE  

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al 

browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel 

corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web 

server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, 

specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.  

 

TIPOLOGIA DI COOKIE  

Il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie: 

Cookie Tecnici utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per garantire la corretta 

visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Inoltre, consentono di distinguere tra i vari utenti collegati al fine 

di fornire un servizio richiesto all’utente giusto (Login), e per motivi di sicurezza del sito. Alcuni di questi cookie sono eliminati 

alla chiusura del browser (cookie di sessione), altri hanno una durata maggiore (come ad esempio il cookie necessario per 

conservazione il consenso dell’utente in relazione all’uso dei cookie, che dura 1 anno). Per questi cookie non occorre 

consenso; 

Cookie di analisi utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 

degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Sono assimilati ai cookie tecnici se il servizio è anonimizzato. 

Cookie di marketing e profilazione utilizzati esclusivamente da terze parti diverse dal titolare del presente sito per 

raccogliere informazioni sul comportamento deli utenti durante la navigazione, e sugli interessi e abitudini di consumo, anche 

al fine di fornire pubblicità personalizzata. 

L’utente può selezionare quali cookie autorizzare attraverso l’apposita procedura predisposta nella sezione “Impostazioni 

relative ai cookie”, nonché autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le specifiche funzioni del 

proprio programma di navigazione (c.d. browser): tuttavia, nell’ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie vengano disabilitati è 

possibile che il Sito risulti non consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni del Sito non siano disponibili o non 

funzionino correttamente e/o l’utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o 

preferenze ogni volta che visiterà il Sito. 

 

COME GESTIRE E DISATTIVARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER  

Per limitare, bloccare o eliminare i cookie basta intervenire sulle impostazioni del proprio web browser. La procedura varia a 

seconda del browser utilizzato.  

• Internet Explorer  

• Firefox  

• Google Chrome  

• Opera  

• Safari  

• Safari iOS  

Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione “Aiuto” sul proprio browser web per informazioni su 

come procedere. 



 

 

 

 

Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato, incluso il cookie in cui venga 

eventualmente salvato il consenso all’installazione di cookie da parte di questo sito. È importante sapere che disabilitando tutti i 

cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso.  

 

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA  

La presente informativa sui cookie può subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale entrata in vigore di nuove 

normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui ti 

invitiamo a consultare periodicamente questa pagina. 
 


