
Cookie Policy 

Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie.

I cookie sono piccoli file di dati memorizzati dal browser sul disco rigido del 
computer. Ogni volta che un utente torna a visitare il nostro sito Web, il browser ci rinvia 
questi cookie in modo da permetterci di offrirgli un’esperienza personalizzata, che rifletta i 
suoi interessi e le sue preferenze e faciliti l’accesso ai nostri servizi.
Esistono diversi tipi di cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è 
quello di far funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità. I 
cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati 
identificabili non verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l’uso dei cookie è 
necessario personalizzare le impostazioni del proprio computer impostando la 
cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono
memorizzati. Per procedere senza modificare l’applicazione dei cookie è sufficiente 
continuare con la navigazione.

Cookie tecnici:
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito.
I cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In 
assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare 
correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze 
dall’utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio.
Cookie analitici:
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Il 
Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne 
l’utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie 
raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività degli utenti nel sito e sul modo in cui 
sono arrivati al Sito e alle pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal 
Sito stesso o da domini di terze parti.
Cookie di rilevamento di terze parti:
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito 
Web da parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati 
e le origini del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il 
titolare può utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il Sito. I cookie 
raccolgono informazioni in forma anonima. I cookie di questo tipo vengono inviati dal Sito 
stesso o da domini di terze parti.
Cookie per l’integrazione di funzionalità di terze parti:
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad
esempio, moduli per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di 
condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono essere inviati dai 
domini dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito.
Consenso
Il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell’utente per i cookie tecnici, poiché 
questi sono strettamente necessari per la fornitura del servizio. Per le altre tipologie di 
cookie il consenso può essere espresso dall’Utente, conformemente alla normativa 
vigente, mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi informatici o di 
dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per l’Utente. Il Titolare ricorda all’Utente 



che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. È anche 
possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser, ma questa operazione 
potrebbe impedire all’Utente di utilizzare alcune parti del Sito.
Gestione dei cookie e come modificare le impostazioni
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio 
browser. La maggior parte dei browser permette di cancellare i cookie dal disco fisso del 
computer, di bloccare l’accettazione dei cookie o di ricevere un avviso prima che un cookie
venga memorizzato.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-
explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Cosa succede se si disattivano i cookie?
Tuttavia, se l’utente blocca o cancella un cookie, potrebbe essere impossibile ripristinare le
preferenze o le impostazioni personalizzate specificate in precedenza e la nostra capacità 
di personalizzare l’esperienza dell’utente sarà limitata.
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