Cookie Policy
Cosa sono
I cookie sono piccoli file di testo in grado di tracciare le navigazioni che effettuiamo sul web. Essi vengono
memorizzati nel dispositivo mobile dell’utente per migliorare l'esperienza di navigazione infatti servono a
salvare sul browser le informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione)
o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle
preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet,
smartphone).
Tipologie
I cookie possono essere di sessione se vengono cancellati automaticamente dal sistema alla chiusura del
browser, oppure persistenti se restano memorizzati nel dispositivo dell'utente sino al raggiungimento di
una determinata data di terminazione (che varia in base alla caratteristiche intrinseche del cookie stesso).
Nel nostro sito non vengono rilasciati cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale e
non vengono utilizzati cookie persistenti. L'uso di cookie di sessione è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione e sono necessari per consentire l'esplorazione veloce ed efficace
del sito. I cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Cookie di statistica e di terze parti
In questo sito utilizziamo i cookie solo per scopi statistici totalmente anonimi. Per le analisi strettamente
statistiche ci affidiamo al servizio:
•

Google Analytics __utma, __utmb, __utmz, __utmv

Se vuoi disabilitare il salvataggio di Cookie da parte di Google Analytics installa sul tuo Browser il seguente
componente aggiuntivo:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Le informazioni che raccogliamo ci servono unicamente per migliorare i contenuti del sito e ottimizzarne i
percorsi di navigazione: ci servono ad esempio per capire il numero di pagine visualizzate dagli utenti
anonimi, il motore di ricerca di utilizzato, la parola chiave utilizzata.
Gestione dei cookie
È possibile gestire ed eliminare i singoli cookie utilizzando le impostazioni della maggior parte dei browser.
• Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
• Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
• Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
• Safari http://www.apple.com/legal/privacy/

Attenzione! Se disabiliti totalmente o parzialmente i cookie tecnici puoi compromettere l'utilizzo e la
fruibilità del nostro sito web.

