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Informativa sull'utilizzo dei cookie in attuazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali del 8 maggio 2014: "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione
del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto dell'art. 13 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
Il nostro sito per garantirti la migliore navigazione possibile utilizza una tecnologia comunemente
denominata "Cookies", con i quali è possibile "ricordarci" di te quando torni sul nostro sito, così come
identificare e fornirti una navigazione più veloce e indicata per te.
I cookies sono piccoli file di testo che si memorizzano sul tuo disco fisso, consentendo in questo modo al sito
web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o
migliorare il servizio offerto.
Esistono due tipologie di cookie, con finalità tra loro molto diverse: Cookie Tecnici e Cookie di
Profilazione.
I Cookie Tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere la
navigazione; senza di essi si potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di
utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è indispensabile per mantenere l'Utente collegato
durante tutta la visita a un sito web, oppure per memorizzare le impostazioni della lingua, della
visualizzazione.
I Cookie di Profilazione sono usati per visualizzare annunci pubblicitari rilevanti per te ed i tuoi interessi.
Sono anche usati per limitare il numero di volte che visualizzi un singolo annuncio pubblicitario così come
per aiutare a misurare l'efficacia di una campagna pubblicitaria. Sono usualmente posizionati da reti
pubblicitarie col permesso del gestore del sito web. Tengono traccia della tua visita al sito e questa
informazione è condivisa con organizzazioni come le concessionarie pubblicitarie. I cookie di profilazione, o
pubblicitari, sono spesso collegati a funzionalità del sito fornite da società terze.
Sul nostro sito utilizziamo cookie tecnici per la memorizzare temporanea dei dati di account per l’accesso
alle aree riservate del Sito e per raccogliere informazioni, in forma aggregata e anonima, sul numero degli
Utenti, su come gli stessi consultano il Sito allo scopo di migliorarlo e comprendere quali parti o elementi
siano maggiormente apprezzati.
Facciamo, inoltre, uso di cookie di terza parte, per il servizio Google Analytics, che non è uno strumento di
nostra titolarità, per maggiori informazioni è possibile consultare l'informativa fornita da Google al seguente
indirizzo: http://www.google.it/policies/privacy/partners/. Se vuoi disattivare il servizio Google Analytics
installa il componente che dovrei a questo indirizzo: tools.google.com/dlpage/gaoptout/
I cookie utilizzati dal nostro sito non consentono la raccolta di informazioni personali relative all’Utente
e non sono utilizzati per attività di profilazione dell’utente.
Puoi scegliere di abilitare o disabilitare i cookie intervenendo sulle impostazioni del tuo browser di
navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori, oppure abilitando la modalità privata
del tuo Browser.
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla
privacy che può essere diverse da quella adottata dal nostro sito.	
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