COOKIES

Informativa estesa sui Cookie

I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il
Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.

Cookie tecnici e di statistica aggregata

- Attività strettamente necessarie al funzionamento

Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre
attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla
distribuzione del traffico.

- Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica

Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare
l'esperienza di navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per
impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.

Cookie tecnici utilizzati
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has_js

has_js informa il sistema di mangement contenuti se si dispone di javascript abilitato nelle
impostazioni del browser. E' in grado di fornire contenuti in modo adeguato a seconda delle
impostazioni. Esso scade quando si chiude il browser.

cookie-agreed

ricorda le preferenze dell'utente riguardo la normativa sulla privacy

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo

Questo sito integra, all'interno delle proprie pagine, servizi di terze parti che potrebbero
impostare e utilizzare propri cookie e/o tecnologie similari. L'impiego di tali cookie e tecnologie
similari da parte di tali aziende è regolato dalle informative sulla privacy di dette società e non
dalla presente informativa essendo il Titolare del sito totalmente estraneo alla gestione di tali
strumenti ed al trattamento dei dati da questi derivanti.

Forniamo di seguito un elenco (non esaustivo) di alcune delle società partner che potrebbero
utilizzare i cookie mentre navighi sul nostro sito:
- Google Analytics ( informativa )
- YouTube ( informativa )

Come disattivare i cookie
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Puoi configurare il tuo browser in modo da accettare o rifiutare tutti i cookie o particolari
tipologie di cookie (ad esempio i cookie di terze parti) oppure puoi scegliere di essere avvertito
ogni qualvolta un cookie viene impostato all'interno del tuo computer.

E' importante sapere che il rifiuto di tutti i cookie potrebbe impedirti di usufruire dei prodotti e
servizi che richiedono che tua acceda, mediante username e password, ad aree riservate agli
utenti registrati. Tutti questi servizi, infatti, richiedono i cookie per poter funzionare
correttamente e, di conseguenza, l'eventuale blocco dei cookie ne renderebbe impossibile
l'utilizzo.

Di seguito le istruzioni relative ai browser di navigazione più diffusi ai fini di effettuare una
configurazione personalizzata circa i cookie:
- Microsoft Internet Explorer
1. clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser;
2. seleziona "Opzioni Internet";
3. clicca sulla scheda "Privacy";
4. per attivare i cookies, il livello di Privacy deve essere impostato su "Medio" o al di sotto;
impostando il livello di Privacy sopra il "Medio" l’utilizzo dei cookies verrà disattivato.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Mozilla Firefox
clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser;
seleziona "Opzioni";
seleziona l'icona "Privacy";
clicca su "Cookies";
seleziona o meno le voci "Accetta i cookies dai siti" e "Accetta i cookies di terze parti";

6.
1.
2.
3.
4.
5.

Google Chrome
clicca l'icona del menu;
seleziona "Impostazioni";
nella parte inferiore della pagina, seleziona "Mostra impostazioni avanzate";
nella sezione "Privacy", seleziona "Impostazioni contenuti";
seleziona o meno la voce "Impedisci ai siti di impostare dati".

6. Apple Safari
1. clicca sull'etichetta "Safari" nella parte superiore della finestra del browser;
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2. seleziona l'opzione "Preferenze";
3. clicca su "Privacy";
4. imposta la tua scelta alla voce "Cookie e dati di siti web".
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