POLICY SUI COOKIES
Per rendere il nostro Sito più facile ed intuitivo, facciamo uso dei cookie. I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti
inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti in occasione delle visite successive.
Il nostro Sito utilizza cookie tecnici, che vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito. I cookie tecnici sono quei
cookie che consentono di navigare e fornire un servizio richiesto dall’Utente (quali, ad es., i cookie che riconoscono in automatico la
lingua che l’Utente utilizza). Inibendo tali cookie non sarà possibile fruire dei servizi offerti da questa piattaforma,
Non utilizziamo, invece, cookie di profilazione che tracciano attività e preferenze degli utenti.
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando di logout. Altri cookie
“sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti
e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi, è fissata una scadenza, in altri casi la durata è
illimitata. Il sito fa uso sia dei cookie persistenti sia dei cookie non persistenti.
Quasi tutti i browser sono impostati per accettare i cookie in assenza di diverse istruzioni, ma potrai autonomamente modificare la
configurazione del tuo browser per bloccare i cookie. Nel caso di blocco dei cookie, però, la navigazione sul Sito e l’utilizzo di alcuni
servizi può risultare molto limitata o impossibile.
Per disabilitare i cookie tramite configurazione del browser, si rinvia ai seguenti link:
•
•
•
•

disabilitazione dei cookie su Firefox;
disabilitazione dei cookie su Chrome;
disabilitazione dei cookie su Internet Explorer;
disabilitazione dei cookie su Safari.

Il Sito utilizza – tramite il servizio Google Analytics – i cookie analytics, che raccolgono informazioni in forma aggregata ed anonima
sul numero degli utenti e su come visitano il Sito. Il Sito non utilizza ulteriori cookie di terze parti.
In base alla normativa vigente, i cookie di terze parti utilizzati in forma anonimizzata, così come i cookie tecnici, non necessitano di
consenso esplicito da parte dell’utente.
Per garantire una maggiore trasparenza sull’utilizzo e la rimozione dei dati, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse
informative e delle modalità per la gestione dei cookie:
Google Analytics (informativa): https://www.google.it/policies/privacy/partners/
Google Analytics (configurazione): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

