Informativa sui cookie
La nostra politica sull’uso dei cookie ha la finalità di informare in maniera chiara e precisa sui cookie che potrebbero
essere utilizzati su questo sito.
Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato su computer, tablet, smartphone e su qualunque
dispositivo impiegato per navigare in internet, in grado di memorizzare le informazioni di navigazione per fini statistici
o funzionali.
Alcuni cookie possono essere adoperati per riconoscere l’utente, rendere la navigazione più facile e personalizzarne il
contenuto.
Durante la navigazione, potrebbero essere raccolte le informazioni relative al flusso di traffico e alle visite delle pagine.
Queste informazioni, ottenute attraverso i cookie, saranno trattate in modo sicuro. Il fine di utilizzo dei cookie è
quello di migliorare i nostri servizi e fornire contenuti e/o pubblicità relative alle preferenze dell’utente, analizzando le
abitudini di navigazione.
Il nostro sito rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, in ottemperanza al Decreto Legislativo
del 28 maggio 2012 n° 69, in recepimento della direttiva europea 2009/136/CE.
Tipologie di cookie
I cookie possono essere suddivisi in tecnici, per l’utilizzo dei quali non è richiesto il consenso dell’utente, e di
profilazione, per i quali è invece necessario raccogliere il consenso dell’utente. Anche per l’utilizzo di cookie di terze
parti è necessario informare l’utente e raccoglierne il consenso.
Cookie tecnici
Permettono di navigare attraverso il sito e di utilizzare le diverse opzioni e servizi che vengono offerti, quali, ad
esempio, il controllo del traffico e la comunicazione di dati, l’identificazione della sessione di navigazione, l’accesso al
proprio pannello utente, l’utilizzo delle funzioni di sicurezza durante la navigazione o la condivisione dei contenuti
attraverso i social network.
Cookie personalizzati
Permettono di accedere ai servizi del sito con caratteristiche predefinite a seconda di una serie di criteri quali, ad
esempio, la preferenza della lingua, il tipo di browser utilizzato o il luogo da cui l’utente accede al servizio.
Cookie statistici e di misurazione dell’audience di terza parte
Permettono di monitorare ed analizzare il comportamento degli utenti sul sito. Attraverso questi cookie è
possibile monitorare la navigazione e creare profili personalizzati, al fine di apportare miglioramenti basati sull’analisi
di questi dati. Questi cookie forniscono informazioni anonime/aggregate. Un esempio di questi cookie, sono quelli
ottenuti con il servizio di Google Analytics. Tuttavia, Google ha messo a punto un componente aggiuntivo per la
disattivazione di Google Analytics per i browser più comuni. Per maggiori informazioni, si faccia riferimento al sito di
Google.
Cookie di profilazione di terza parte
Questo sito potrebbe fare uso di svariati fornitori che possono, a loro volta, installare cookie per il corretto
funzionamento dei servizi che stanno fornendo. In questo caso il titolare del sito risulterebbe soltanto un
intermediario tecnico fra utente e fornitori.
Cookie pubblicitari e di pubblicità comportamentale
Memorizzano le informazioni sul comportamento degli utenti ottenute attraverso l’osservazione continua delle
abitudini di navigazione, con il fine di sviluppare un profilo specifico per visualizzare gli annunci basati su di esso.
Questo sito potrebbe fare uso anche di Vimeo e YouTube, delle funzioni di AdWords e degli elenchi di remarketing
per gli annunci della Rete Display di Google Analytics. Questi cookie, se combinati insieme, possono informare,
ottimizzare e pubblicare gli annunci sulla base di precedenti visite al sito. Ciò implica che i fornitori visualizzano
materiale promozionale del nostro sito su altri siti che l’utente visita in internet. Alcuni dei cookie possono servire per
identificare l’utente e altri forniscono solo informazioni statistiche anonime sulla navigazione nelle nostre pagine.
Tuttavia questa funzione può essere disabilitata impostando direttamente il browser.
Cookie di social media
Questi cookie di terza parte potrebbero essere utilizzati per integrare alcune diffuse funzionalità dei principali social
media e fornirle all’interno del sito. In particolare, permettono la registrazione e l’autenticazione sul sito tramite, ad
esempio, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, e qualsiasi altro social media.

Come rifiutare e disabilitare i cookie?
È possibile impostare il browser per accettare o rifiutare tutti o alcuni tipi di cookie, o richiedere di essere avvisato
quando un cookie è stato impostato. L’utente può configurare, liberamente e un qualsiasi momento, i parametri di
privacy, in relazione all’installazione di cookie, attraverso il proprio browser. Questo procedimento è soggetto ad
aggiornamenti o a modifiche da parte degli sviluppatori. Ogni browser ha specifiche istruzioni di configurazione.
Inoltre è possibile attivare la navigazione privata, attraverso la quale il suo browser interrompe il salvataggio dello
storico di navigazione, password di siti web, cookie e altre informazioni sulle pagine visitate, o la funzione di
disabilitazione della scansione, per la quale il browser chiede ai siti web che visita di non effettuare la scansione dei
comportamenti di navigazione, per fornirgli, ad esempio, pubblicità di suo interesse. In caso in cui l’utente decida di
disattivare i cookie, la qualità e la rapidità del servizio potrebbero peggiorare e potrebbe, inoltre, perdere l’accesso ad
alcuni servizi o sezioni offerti sul sito. Salvo diverse impostazioni del browser, proseguendo con la navigazione si
presta il consenso all’utilizzo dei cookie.

