Cookies

I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al browser dell'utente, dove
vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
In questo sito non viene fatto uso di cookies di profilazione, così come definiti dal
Provvedimento del Garante della Privacy dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle
modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei
cookie”, per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati
c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso dei cookies tecnici (di sessione, analytics o di funzionalità, sempre ex Provvedimento
di cui sopra) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire la navigazione sicura ed
efficiente del sito, (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate); alla raccolta in forma aggregata di informazioni sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso; a permettere all'utente la navigazione in
funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per
l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
L’utilizzo di tali cookies in questo sito evita il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non
consente l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Per quanto riguarda in particolare i cookies utilizzati dal software di analisi Google Analytics,
essi sono da considerarsi di terze parti (Google o società a questa collegate), ed il loro
funzionamento è delineato dalla privacy policy di Google, consultabile a questo
indirizzo: http://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html
Per disabilitare i cookies e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla
navigazione, è possibile scaricare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione
di Google Analytics cliccando sul seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Informiamo inoltre che l’utente può configurare, liberamente ed in qualsiasi momento, i suoi
parametri di privacy in relazione all’installazione ed uso di cookies, direttamente attraverso il
suo programma di navigazione (browser) seguendo le relative istruzioni.
In particolare l’utente può impostare la così detta “navigazione privata”, grazie alla quale il
suo programma di navigazione interrompe il salvataggio dello storico dei siti visitati, delle
eventuali password inserite, dei cookies e delle altre informazioni sulle pagine visitate.
Avvertiamo che nel caso in cui l’utente decida di disattivare tutti i cookies (anche quelli di
natura tecnica), la qualità e la rapidità dei servizi offerti dal presente sito web potrebbero
peggiorare drasticamente e si potrebbe perdere l’accesso ad alcune sezioni del sito stesso.

Indicazioni pratiche rivolte all’utente per la corretta impostazione del browser
Per bloccare o limitare l’utilizzo dei cookies, sia da parte del presente sito che da parte di altri
siti web, direttamente tramite il proprio browser, si possono seguire le semplici istruzioni
sotto riportate e riferite ai browser di più comune utilizzo.
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=it_IT

