Cookies Policy

1. Cosa sono e come vengono utilizzati i cookie

I cookie sono piccoli file di testo che sono archiviati sul tuo computer (o dispositivo mobile).
Sono largamente utilizzati per far funzionare i siti o farli funzionare meglio ed in maniera più
efficiente. Sono in grado di farlo poiché i siti internet possono leggere e scrivere su questi file,
abilitarli a riconoscerti e a ricordare informazioni importanti che possono consentirti un uso del
Sito più comodo e agevole. I cookie possono essere o "persistenti" o "di sessione": i cookie
persistenti sono memorizzati nel corso di una sessione di navigazione e rimangono attivi fino
alla data di scadenza, a meno che non siano cancellati dall’utente prima della loro scadenza; i
cookie di sessione scadono dopo ogni visita, alla fine di una sessione di navigazione.

2. Tipologia dei cookie

Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri
hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare
analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli
utenti o offrire una visita personalizzata del Sito. Sul sito vengono utilizzati cookie tecnici e di
profilazione di parti terze. Non sono utilizzati cookie di profilazione di prima parte.
a) Cookies tecnici
I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
enecessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto
dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizi. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e
sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere
suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono
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.
b) Cookies di profilazione
Questi cookies vengono utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente e creare profili sui suoi
gusti, abitudini, scelte etc. Attraverso i cookie di profilazione è possibile trasmettere al terminale
dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dall’utente medesimo
durante la navigazione online tracciata. Il provvedimento generale sull’uso dei cookie,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014, prevede lo stop all’installazione dei
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cookie per finalità di profilazione e marketing da parte dei gestori dei siti senza aver prima
informato gli utenti e aver ottenuto il loro consenso.
In relazione alla titolarità degli stessi, i cookies possono essere:
- Cookies di prima parte: creati e leggibili dal sito che li ha creati. Sul sito Sito non sono utilizzati
cookie di profilazione di prima parte.
- Cookie di terze parti: Inserzionisti pubblicitari e altri soggetti potrebbero usare i loro cookie per
raccogliere informazioni sulle tue attività che compi sul Sito e/o sugli annunci pubblicitari sui
quali hai cliccato. Queste informazioni potrebbero essere da loro utilizzate per proporti
pubblicità che credono possa essere per te più interessante poiché basta sui contenuti che hai
visto. Gli inserzionisti potrebbero usare queste informazioni anche per misurare l’efficacia della
loro pubblicità. Noi non controlliamo questi cookie. Per disabilitare o rifiutare cookie di terze
parti devi quindi fare riferimento ai siti internet delle terze parti.

3. Opzioni per modificare o bloccare i cookie
La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui
si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui
di seguito gli indirizzi web della informativa e della modalità per la gestione dei cookie di
Google.
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Le modalità di funzionamento nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie, possono altresì
essere effettuate modificando le impostazioni del proprio browser Internet. Di seguito i link alla
procedura di disabilitazione prevista dai principali browser:

Microsoft Windows Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Google Chrome
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https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Apple Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/

Per disattivare i Cookie Flash
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/sett.. .

E' possibile inoltre visitare il sito, www.youronlinechoices.com per informazioni troverete su
come funziona la pubblicità comportamentale e molte informazioni sui cookie oltre alle tappe da
seguire per proteggere la privacy su internet.

3/3

