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Informativa estesa sui cookie

Il Sito fa uso di cookie, ossia file di testo che contengono una serie di informazioni provenienti dal
tuo  computer  o  smartphone  quando  visiti  un  sito.  I  cookie  sono  comunemente  utilizzati  per
permettere ai siti web di funzionare, per fornire informazioni al titolare del sito e per migliorare
l’esperienza di navigazione dell’utente. In particolare, il nostro Sito fa ricorso a:

- cookie tecnici, necessari per rendere operativo il Sito e fornire i nostri servizi poiché provvedono
alle funzionalità di base quali il caricamento delle pagine web e la possibilità di navigazione; 

- cookie funzionali, che permettono all’utente di navigare sulla base di una serie di criteri selezionati
(quali la lingua, i caratteri del testo, il tipo di browser) per migliorare il servizio offerto;

- cookie analitici, usati per raccogliere informazioni, in forma aggregata ed anonima, sul numero di
utenti e sul modo in cui utilizzano il Sito, per poter garantire la manutenzione e l’operatività del Sito
e per potervi apportare continui miglioramenti.

Il Sito fa ricorso a cookie tecnici anche per tenere traccia del consenso da te accordato quando
quest’ultimo  viene  richiesto  (ad  esempio,  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  o
l’accettazione delle Condizioni generali di utilizzo del Sito).

Puoi disabilitare i cookie tecnici in qualsiasi momento, ma tale opzione potrebbe impedirti l’accesso
ad alcune sezioni del Sito. 

Il Sito fa ricorso a Google Analytics, uno strumento di analisi dei dati web che ci aiuta a capire
come gli utenti interagiscono con il Sito. Google Analytics utilizza i cookie per tracciare e seguire la
navigazione  degli  utenti.  Queste  informazioni  ci  permettono  di  migliorare  il  Sito  senza  dover
indentificare i singoli visitatori. Puoi disabilitare Google Analytics senza compromettere il modo in
cui visiti il Sito. Per informazioni su come disattivare Google Analytics, visita la pagina Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Come disabilitare i cookie, usando il tuo browser

Chrome:

1. Fai click sul menu di Chrome nella barra del browser.
2. Seleziona "Impostazioni".
3. Scorri verso il basso e fai click su "Avanzate".
4. Nella sezione “Privacy e sicurezza”, fai click su “Impostazioni contenuti”.
5. Da qui puoi disattivare i cookie con l'opzione “Consenti ai siti di salvare e leggere i dati dei

cookie”. 

Mozilla Firefox:

1. Fai click sul pulsante del menu del browser.
2. Seleziona “Opzioni”.
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3. Fai click su “Privacy e Sicurezza”.
4. Nella sezione "Cookie e dati dei siti web", seleziona "Gestione dati" per disabilitare i cookie.

Internet Explorer:

1. Seleziona il pulsante “Strumenti”. 
2. Fai click su “Opzioni Internet”.
3. Seleziona la scheda “Privacy”.
4. Fai click su “Impostazioni” e seleziona “Avanzate”.
5. Da qui puoi scegliere se accettare, bloccare o ricevere una richiesta per i cookie.

Safari:

1. Seleziona Safari > “Preferenze”.
2. Fai click sulla scheda “Privacy”.
3. Da qui potrai rimuovere i cookie o modificare le preferenze. 

Altri browser:

Cerca una funzione “aiuto” nel browser o contatta il provider.


