COOKIE POLICY
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione scambiati tra un server e il web client. Sono
usati per eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server. Questo sito utilizza i seguenti
cookie:

Cookie tecnici
Questi cookie sono necessari in quanto ottimizzano la navigazione del sito e, senza di essi, alcune
operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero molto più complesse da svolgere.
I cookie tecnici rendono la navigazione più sicura consentendo l’identificazione dell’utente
nell’ambito della stessa sessione e non consentono in alcun caso il salvataggio dei dati, delle
credenziali dell'utente o di altre informazioni sul dispositivo, in modo da mantenere inalterato il
livello di sicurezza del sito.
Fra questi cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o per la gestione
di statistiche aggregate ed anonime da parte del titolare del sito.
Per questi cookie non viene richiesto il consenso dell’utente, in quanto necessari per la fruizione
del sito e l’erogazione dei servizi.

Cookie Analitici
Questo sito consente l’invio di Cookie di “terze parti” – impostati da un sito web diverso da quello
visitato - per raccogliere statistiche in modo aggregato ed anonimo sull’utilizzo del sito da parte dei
visitatori.
Di seguito il dettaglio dei cookie gestiti da terze parti:
Nominativo
terza parte

Scopo dei cookie

GOOGLE

Preferenze di navigazione Statistiche di
http://www.google.com/policies/privacy/
utilizzo del sito Ottimizzazione

Informativa estesa

Per questi cookie non viene richiesto il consenso dell’utente.

Gestione dei cookie dalle impostazioni del browser
Questo sito web funziona in modo ottimale se i cookie sono abilitati. Tramite gli strumenti di
configurazione del browser, puoi comunque impedire l’impostazione dei cookie sul tuo computer.
Se disattivi completamente i cookie, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito o impedirne del
tutto il corretto funzionamento. Anche con tutti i cookie disabilitati, il tuo browser continuerà a
memorizzare una piccola quantità di informazioni, necessarie per le funzionalità di base del sito.
Di seguito i link diretti alle pagine di supporto presenti sui siti dei diversi browser per ricevere
ulteriori informazioni su come modificare tali impostazioni:
•

Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

•

Firefox - https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

•

IE - https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

•

Opera - http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

•

Safari - https://support.apple.com/it-it/HT201265

