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Cookie Policy

INFORMAZIONI SUI COOKIE
Cosa sono i Cookie?
I cookie sono file di testo che contengono pacchetti di informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web
o utilizzi un social network con il tuo pc, smartphone o tablet. Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il
nome del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc.. I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di
una sessione (cioè fino a che non si chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e
possono contenere un codice identificativo unico.
A cosa servono i cookie?
Alcuni cookie, sono cookie tecnici, e servono per rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web,
perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure quando fai acquisti online, quando ti autentichi ad aree ad
accesso riservato o quando un sito web riconosce in automatico la lingua che utilizzi di solito. Una particolare tipologia di
cookie, detti analytics, sono poi utilizzati all'interno del siti web per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo
utilizzo. Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i
loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo
di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati Parliamo in questo caso di cookie di profilazione. Può accadere anche
che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa,
come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, ecc.. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che
di solito sono utilizzati a fini di profilazione. Così i cookie che scarichi su pc, smartphone e tablet possono essere letti
anche da altri soggetti, diversi da quelli che gestiscono le pagine web che visiti.
Cookie di sessione o di navigazione I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree
del sito. In assenza di tali cookie il sito o alcune sezioni dello stesso potrebbero non funzionare correttamente.
Cookie analitici Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio quali sono
le pagine più visitate, o se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non raccolgono informazioni che
identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate e quindi anonime. Vengono
utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito web. Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta che tali cookie
possono essere memorizzati sul proprio dispositivo.
Cookie di funzionalità
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall&rsquo;utente (come ad esempio la lingua ) e forniscono
funzionalità avanzate personalizzate. Questi cookie possono essere utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate
alla dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web che è possibile personalizzare. Essi possono essere utilizzati
anche per fornire servizi che hai chiesto come guardare un video o i commenti su un blog. Le informazioni raccolte da
questi tipi di cookie possono essere rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività di navigazione su altri siti
web. Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
Cookie di terze parti I cookie di questo tipo vengono utilizzati solo in via eventuale, in relazione a determinate
funzionalità di siti specifici e non in modo sistematico, per integrare funzionalità terze parti nel sito ( ad esempio icone di
social network che consentono ai visitaori di condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono
essere inviati dai domini dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito.
Gestione dei cookie: come eliminare i cookie
E' possibile eliminare i cookies. Tutti i browser offrono funzioni per la disattivazione dei cookies, anche se questo
potrebbe comportare il non corretto funzionamento del sito internet. E' importante però ricordare che ad ogni
collegamento ad internet vengono scaricati nuovi cookie, per cui l'operazione di cancellazione andrebbe eseguita
periodicamente. Ai seguenti link l'Utente può ottenere maggiori informazioni per la disattivazione dei cookie sui diversi
browser:
-

Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Opera
Mozilla Firefox
Apple Safari

TIPOLOGIA DI COOKIE UTILIZZATA DAL NOSTRO SITO
Le funzioni principali dei cookies installati da nome sito sono tecniche, vengono utilizzati per migliorare costantemente
il Servizio, per l'autenticazione, per fini statistici, come il conteggio delle visite al sito. L'utilizzo di cookies è dunque
strettamente finalizzato a facilitare le funzioni del server di durante la navigazione del Servizio. Il sito consente inoltre
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l'invio dei seguenti cookie di terze parti. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni,
pertanto, è possibile accedere all'informativa ed ai moduli di acquisizione del consenso delle terze parti, cliccando sui link
riportati. Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli utenti,
sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza parte di Web Analytics. Questi Analytics
consentono di predisporre report di analisi dettagliati ed in tempo reale circa informazioni di: visitatori di un sito un web,
motori di ricerca di provenienza, parole chiave utilizzate, lingua prescelta, pagine più visitate, IP, nazionalità, data e ora di
accesso, browser, sistema operativo, risoluzione dello schermo, pagine più visitate e numero delle pagine,durata della
sessione e numero di accessi. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità e per maggiori informazioni, pertanto,
si rimanda all&rsquo;informativa dei fornitori degli stessi web analytics. Le pagine del sito web incorporano al loro
interno alcuni widget e pulsanti di condivisione di Facebook e Google Plus, per permettere all'utente di condividere i
contenuti del sito web sui propri canali social, e di interagire con i nostri canali. Questi cookie non sono strumenti di
nostra titolarità, ma sono creati rispettivamente da Facebook e Google nel momento in cui si utilizza il rispettivo widget o
pulsante di condivisione. Per saperne di più visitare le seguenti pagine informative: Facebook e Google. Alcune pagine
web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Visitando una pagina contenente un video, o facendo clic
per visualizzare il video, potrebbero essere richiamati cookie provenienti da YouTube. Questi cookie non sono strumenti
di nostra titolarità. Per saperne di più visitare la pagina informativa di Google. Il sito internet potrebbe utilizzare i
programmi di Facebook ADS gestito da Facebook Inc., Google Adwords e la tecnologia Google Remarketing, gestiti da
Google Inc. Anche la funzione monitoraggio delle conversioni di Facebook ADS e AdWords utilizza i cookie per aiutarci a
tenere traccia delle vendite e di altre conversioni.
Siti Web di terze parti Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web, che potrebbero utilizzare sistemi di
tracciamento, cui il titolare del sito è estraneo, e disporre di una propria informativa sulla privacy , diversa da quella da
noi adottata: Non possiamo rispondere per Siti di terze parti.
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo &ndash; anche connesse all'eventuale entrata in vigore di
nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni
tecnologiche &ndash; per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa http://www.garanteprivacy.it
.
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