Cookie Law

Cookie Policy
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più
efficiente l'esperienza per l'utente. La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul tuo
dispositivo se sono strettamente necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri
tipi di cookie ci serve il tuo permesso. Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie
sono posti da servizi di terzi che compaiono sulle nostre pagine.

Cookie necessari
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di
base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non
può funzionare correttamente senza questi cookie.

Cookie statistici
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i
siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.

Google Analytics
E' uno strumento di analisi di Google che attraverso l'uso di cookies (performance cookies),
raccoglie dati di navigazione anonimi (IP troncati all'ultimo ottetto) ed esclusivamente aggregati
allo scopo di esaminare l'uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività nel sito
e fornire altre informazioni, compreso il numero dei visitatori e le pagine visitate. Google può
anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà l'indirizzo Ip a
nessun altro dato posseduto da Google. I dati trasmessi a Google sono depositati presso i
server di Google negli Stati Uniti.
In base a specifico accordo con Google, che è designato quale responsabile del trattamento
dei dati, questi si impegna a trattare i dati in base alle richieste del Titolare impartite tramite le
impostazioni del software. In base a tali impostazioni le opzioni pubblicitarie e di condivisione
dei dati sono disattive.
Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google Analytics
Cookie Usage on Websites.: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/anal
yticsjs/cookie-usage
L'utente può disabilitare in modo selettivo la raccolta di dati da parte di Google Analytics
installando sul proprio browser l'apposito componente fornito da Google (opt out).
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I Cookie per le preferenze
I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano
il modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi

I Cookie per il marketing
I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è
quello di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di
maggior valore per gli editori e gli inserzionisti terzi.

Cookie di Terze parti
Trattasi di cookie di siti o di web server diversi dal sito web attuale, utilizzati per finalità proprie
di dette parti terze. Su detti soggetti e i relativi cookie il sito attuale non è in grado di esercitare
uno specifico controllo. Per ottenere informazioni su detti cookie e sulle loro caratteristiche e
modalità di funzionamento e prestare il relativo consenso specifico occorre rivolgersi
direttamente a dette parti terze. L’utilizzo di cookie di terze parti può normalmente essere inibito
dall’utente anche attraverso l’apposita opzione presente nel proprio programma di navigazione
(browser). In merito si vedano le indicazioni di seguito riportate.

Impostazione browser

Su tutti i principali browser è possibile impostare il livello di utilizzo dei cookies:
impostazioni Google Chrome
impostazioni Microsoft Internet Explorer
impostazioni Mozilla Firefox
impostazioni Apple Safari
impostazioni Opera

I Cookie di Profilazione
I cookie di profilazione, sono quelli invece volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al fine
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito
della navigazione in rete. Su questo tipo di cookie il Garante richiede esplicita accettazione da
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parte dell’utente. Questo sito non utilizza questo tipo di Cookie.
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