Cookie policy

Questo sito, come quasi tutti i siti internet, fa uso di cookie. I cookie sono piccoli file di testo che il server di un sito web
memorizza nel browser dell'utente (Explorer, Safari, Firefox, Chrome...).
Quando l'utente torna sul sito, il server legge questi cookie, e quindi può personalizzare e migliorare l'esperienza
dell'utente in base alle visite fatte in precedenza.
Tipi di cookie

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. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono
essere utilizzati.
Cookie tecnici

Si tratta di cookie fondamentali per navigare all'interno del sito utilizzando tutte le sue funzionalità, come ad esempio
il mantenimento della sessione, l'accesso alle aree riservate, la lingua dell'utente. Sono strettamente necessari, in
quanto senza di essi non sarebbe possibile fornire i servizi richiesti. Questi cookie non raccolgono informazioni da
utilizzare per fini commerciali.
Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall'utente. Rientrano nell'ambito dei
cookie tecnici anche quelli utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito, che perseguono
esclusivamente scopi statistici (ma non anche di marketing o profilazione) e raccolgono informazioni in forma
aggregata senza possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente.
E' possibile comunque decidere di non consentire l'utilizzo dei cookie sul proprio computer modificando le
impostazioni del browser utilizzato. Occorre tener presente però che, se vengono disabilitati i cookie, potrebbero
venire disabilitate alcune funzionalità del sito.
Cookie di profilazione

Attraverso questi cookie possono essere raccolte informazioni relative all'utente da utilizzare al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete (profilo).
Cookie 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 socia I 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.
Questi cookie sono anche 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.
Questo sito usa Google Analytics anonimizzato, che raccoglie le informazioni in forma anonima.
Modalita' di 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 è necessaria la raccolta del consenso dell'utente stesso (art. 122 del D.Lgs 196/2003).
Il consenso può essere espresso dall'utente, conformemente alla normativa vigente, mediante specifiche
configurazioni del browser o dei dispositivi che utilizza. L'utente può modificare le preferenze relative ai cookie in
qualsiasi momento, e cancellarli. È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser, ma questa
operazione potrebbe impedire all'utente di utilizzare alcune parti del Sito.
Cookie utilizzati dal sito

Questo sito usa i seguenti cookie:
• Cookie tecnici.
• Cookie analitici di terze parti (Google Analytics anominizzati: policy analytics)
Nessun cookie di profilazione è utilizzato.
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