
Cookie policy  

Al pari di molti altri siti, anche il nostro utilizza i "cookies".   

Cosa sono i cookies?  

I cookies sono file di piccole dimensioni che aiutano l'utente a migliorare la propria ricerca e/o navigazione  

all'interno del sito. Durante la navigazione, il browser utilizzato (internet explorer, google chrome, safari, et

c.)  archivia infatti piccoli file di testo, i cookies appunto, che possono contenere informazioni relative all'ut

ente,  quali ad esempio preferenze, gusti, interessi.   

Che tipo di cookies esistono e che tipo di cookies vengono generati dalla navigazione sul nostro sito?  

Esistono principalmente due tipologie di cookies:   

Transitori (o di sessione), che mantengono le informazioni per il tempo necessario alla navigazione web e c

he  vengono cancellati una volta usciti dal browser o allo spegnimento del computer;   

Persistenti, che memorizzano e mantengono le informazioni sul computer fino all'eliminazione del cookie st

esso  e che consentono il recupero automatico di informazioni immesse in precedenza.  La navigazione sul s

ito può generare varie tipologie di cookies:  

 Cookies di analisi anonimi;   

 Cookies sulle performance del sito;  

 Cookies di terze parti.;  

 

Il sito utilizza i dati raccolti con i cookies al fine di offrire all'utente la miglior esperienza di navigazione possi

bile  ("Cookies sulle performance del sito").  

 

I cookies generati dalla navigazione sono utilizzati esclusivamente per scopi statistici ("Cookies di analisi  an

onimi"), non consentendo infatti l'identificazione di individui in particolare.   

 

E' possibile che su alcune pagine del sito terze parti possano impostare propri cookies anonimi ("Cookies di 

terze  parti"), allo scopo di tracciare il funzionamento della loro applicazione, o di personalizzare quest'ulti

ma,  modulandola su gusti e preferenze dell'utente.  Per analizzare l'utilizzo del sito da parte degli utenti uti

lizziamo Google Analytics un servizio di analisi web fornito  da Google, Inc. ("Google"). Questi cookie raccolg

ono informazioni in forma anonima sull'attività degli utenti nel  sito. Per ulteriori informazioni consultare l'i

nformativa sulla privacy di Google disponibile  all'indirizzo: http://www.google.com/privacypolicy.html   

 

Il nostro sito non utilizza cookies di profilazione o pubblicità.  

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le prefer

enze  manifestate dall'utente all'interno delle pagine del Sito.   

Come disattivare i cookie?  

L'utente potrà in qualsiasi momento disattivare e/o bloccare i cookies presenti sul proprio browser  o prove

nienti da questo sito, attivando l'opzione relativa alla procedura di rimozione cookies sul browser o sul  devi

ce in uso. Una volta disattivato e/o bloccato l'invio di cookies la navigazione del sito potrà avvenire  normal

mente, anche se potrebbero verificarsi dei rallentamenti nel caricamento delle pagine.   

Per qualunque altra informazione sulle modalità di gestione e disattivazione dei cookies, a seconda del bro

wser  utilizzato, clicca direttamente i seguenti link:   



http://support.microsoft.com/kb/196955  

http://support.mozilla.org/en‐US/kb/cookies‐information‐websites‐store‐on‐your‐ 

computer?redirectlocale=en‐US&redirectslug=Cookies  

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647 

http://www.apple.com/it/privacy/use‐of‐cookies  

http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647
http://www.apple.com/it/privacy/use‐of‐cookies

