Cosa sono i cookie.
I cookie sono informazioni immesse nel tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un
social network con il tuo computer, smartphone o tablet. In pratica, i cookie sono brevi
frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul
client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie
di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono
memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico
dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). I cookie possono essere usati per
monitorare le sessioni, per autenticare un utente in modo che possa accedere a un sito
senza digitare ogni volta nome e password e per memorizzare le sue preferenze. Gli
utenti, se vogliono, possono impostare il proprio browser per rifiutare i cookie e possono
eliminarli ogni volta che vogliono.
Il nostro sito che cookie utilizza
Il nostro sito utilizza unicamente i cookie cosiddetti tecnici, che servono per la navigazione
e per facilitare l'accesso e la fruizione del sito da parte dell'utente. I cookie tecnici sono
essenziali per esempio per accedere all’area riservata senza doversi loggare a tutte le
sessioni.
I cookie Analytics sono cookie tecnici? Il Garante ha affermato che questi cookie
possono essere ritenuti tecnici solo se "utilizzati a fini di ottimizzazione del sito
direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma
aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni,
per i cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste
per i cookie tecnici."
Il nostro sito potrebbe utilizzare i cookie tecnici per le seguenti ragioni:
• offrire accesso ad aree riservate del sito ed accedibili dietro autenticazione;
• elaborare analisi statistiche aggregate (analytics) circa l’utilizzo del sito e/o dei
servizi in esso incorporati;
• condurre ricerche per migliorare i contenuti, i prodotti e i servizi del sito stesso.
Il nostro sito non utilizza direttamente alcun cookie di profilazione
Google Analytics
Il nostro sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio
di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). In questo caso si tratta di
cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le
prestazioni del sito ospite (performance cookie). Google Analytics utilizza i "cookie" per
raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo di
questo sito. Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo
scopo di redigere report riguardanti le attività sui siti web stessi. Google può anche
comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google. Per ulteriori informazioni, si rinvia al
link di seguito indicato: Privacy Google. L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione
di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da
Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
Disabilitare Google Analytics.
Disabilitazione dei cookie
Puoi configurare il tuo browser in modo da accettare o rifiutare tutti i cookie o particolari
tipologie di cookie (ad esempio i cookie di terze parti) oppure puoi scegliere di essere
avvertito ogni qualvolta un cookie viene impostato all’interno del tuo computer.

È importante sapere che il rifiuto di tutti i cookie potrebbe impedirti di usufruire dei servizi
che richiedono i cookie per poter funzionare correttamente e, di conseguenza, l’eventuale
blocco dei cookie ne renderebbe impossibile l’utilizzo.
Per informazioni più dettagliate in riferimento alle opzioni di disabilitazione dei cookies
ecco l'elenco dei link per la configurazione dei browser:
• Firefox
• Chrome
• Internet Explorer
• Safari
• Opera
Clicca qui per vedere la Informativa Europea riguardante i cookie.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Normativa garante privacy. Uso dei cookie
Normativa garante privacy. Uso dei cookie: consenso e modalità semplificata

