Cookie

COOKIE POLICY
I cookie sono ﬁle di piccole dimensioni inviati dai siti web visitati dagli utenti e memorizzati sul
dispositivo utilizzato per accedere a tali siti. Quando gli utenti visitano nuovamente lo stesso sito, il
browser legge i cookie memorizzati sul dispositivo e ritrasmette le informazioni al sito che
originariamente ha creato i cookie. Anche il nostro Sito utilizza diverse tipologie di cookie e altre
tecnologie di lettura e archiviazione di informazioni sul dispositivo dell’utente al ﬁne, ad esempio, di
eﬀettuare analisi statistiche, personalizzare e facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e,
previo consenso dell'utente, oﬀrirti pubblicità basata sugli interessi dell’utente. Non utilizziamo cookie
che hanno la possibilità di avviare programmi sui dispositivi o di inviare virus sugli stessi.
Il nostro Sito utilizza cookie tecnici, per i quali non è richiesto il consenso dell’utente, che sono
necessari al funzionamento del Sito, inclusa la fornitura dei servizi da questo oﬀerti. Questa categoria
di cookie include gli analytics, i cookie di sessione e di funzionalità, impiegati dal titolare per, ad
esempio, raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso, per salvare le preferenze di navigazione dell’utente, quali la lingua, o ancora
per riconoscere l'utente che torna sul sito.
Il nostro Sito utilizza anche cookie di proﬁlazione propri e di terze parti, volti a creare proﬁli relativi
all'utente e utilizzati al ﬁne di inviare e mostrare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso durante la navigazione. Per i cookie di proﬁlazione è necessario il consenso
dell’utente.
I cookie di cui sopra possono essere temporanei (quando sono automaticamente cancellati al termine
del collegamento), permanenti (quando restano memorizzati nel disco ﬁsso dell’utente, a meno che
l’utente stesso non li cancelli), di prima parte (quando sono impostati e gestiti direttamente dal
gestore del sito) e di terza parte (quando sono gestiti da un dominio diﬀerente da quello visitato
dall'utente).
Poiché la maggior parte dei browser è impostata per accettare automaticamente i cookies, ricordiamo
all’utente che è possibile gestire e disattivare i cookie direttamente dalle impostazioni del browser:
Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox
oppure attraverso il portale www.youronlinechoices.com/it

Impostazioni dei cookie

Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it vi è il componente aggiuntivo del
browser per la disattivazione di Google Analytics.
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