Policy sui cookies
COSA SONO I COOKIE
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono
memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per
diverse finalità, hanno caratteristiche diverse e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta
visitando, sia da terze parti.
Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito e le indicazioni necessarie
su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi.
Cookie utilizzati da questo sito
Questo sito utilizza cookie tecnici di prima parte e cookie di terza parte.
Cookie tecnici
Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio.
Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione. Cookie di statistica utilizzati per
raccogliere informazioni in forma aggregata e anonimizzata. Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso,
perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.
Cookie di terze parti
Questo sito fa uso di cookie “di terze parti” volti a ricevere sul proprio dispositivo, nel corso della
navigazione su un sito, cookie inviati da siti o da web server diversi (l’archiviazione delle informazioni
avviene presso i soggetti terzi).
Elenco completo Privacy Notice cookie di terze parti utilizzati:
google.com: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
•
adobe site catalyst: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html
•
facebook.com: https://www.facebook.com/privacy/explanation
•
twitter.com: https://twitter.com/privacy
•
r.turn.com: https://www.turn.com/trust/consumer-opt-out
•
Gestione dei Cookie
Come abilitare o disabilitare i Cookie. Se non si conosce il tipo e la versione del browser web che si utilizza
per accedere a Internet, fare clic su ‘?’ nella parte superiore della finestra del browser, quindi fare clic su
‘Informazioni su’. Saranno visualizzate le informazioni pertinenti richieste.
Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer
Fare clic sull’opzione 'Strumenti' nella parte superiore della finestra del browser e selezionare 'Opzioni
Internet' , quindi fare clic sulla scheda 'Privacy' . Assicurarsi che il livello di Privacy sia impostato a Medio o
inferiore, che quindi abilita i cookie nel browser. Le impostazioni al di sopra di Medio disabilitano i cookie.
Google Chrome (ultima versione)
Fare clic sull’icona nella parte superiore destra della finestra del browser e selezionare ‘Impostazioni’. Fare
clic su ‘Mostra impostazioni avanzate’ nella parte inferiore e localizzare la sezione ‘Privacy’. Fare clic su
‘Impostazioni contenuto’ e nella sezione dei cookie nella parte superiore, selezionare ‘consenti impostazione
dei dati locali’ per abilitare i cookie. Per disabilitare i cookie selezionare le opzioni ‘Impedisci ai siti di
impostare qualsiasi dato’, ‘Blocca dati dei siti e cookie di terzi’ e ‘Cancella cookie e altri dati di siti e
plugVin alla chiusura del browser’.
Mozilla Firefox
Fare clic su 'Strumenti' nella parte superiore della finestra del browser e selezionare Opzioni.
Successivamente, selezionare l’icona Privacy nella parte superiore della sovrimpressione che è visualizzata.
Selezionare l opzione 'Accetta i cookie dai siti' per abilitare i cookie. Se si desidera disabilitare i cookie,
rimuovere il segno di spunta dalla casella.
Safari
Fare clic sull icona dell ingranaggio nella parte superiore destra della finestra del browser e selezionare
‘Preferenze’. Fare clic sull icona ‘Privacy’ nella parte superiore della sovrimpressione che è visualizzata.

Selezionare l opzione Blocca i cookie di terze parti e pubblicitari . Se si desidera disabilitare completamente i
cookie, selezionare la casella ‘Mai’. I cookie tecnici sono essenziali per il funzionamento del sito e non
possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo sito web.
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del consenso
espresso dall’utente la prima volta che visita un sito.

