COOKIE POLICY

Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e di tecnologie similari, su come
essi sono utilizzati all’interno del presente sito (di seguito, il “Sito”), e sulla loro modalità di gestione. Il
presente sito utilizza cookie e tecnologie similari per garantire il corretto funzionamento delle procedure,
nonché – previo consenso - per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti ed effettuare attività di
profilazione a scopo commerciale. Potrai in ogni momento revocare il consenso o modificare le tue
preferenze. L’informativa sull’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo Sito si inquadra nella più ampia
Informativa Privacy del Sito alla quale si rinvia.
I COOKIE

I cookie sono stringhe di testo ("file dati") che contengono pacchetti di informazioni che vengono
memorizzati sul computer o sul dispositivo mobile dell’interessato tutte le volte che questo visita un sito web
attraverso un browser. Ad ogni successiva visita, il browser invia questi cookie al sito web che li ha originati
o ad un altro sito per migliorare l’offerta e la fruibilità del sito stesso. I cookie sono utilizzati per diverse
finalità, hanno caratteristiche diverse e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando
(“prima parte”), sia da terze parti (“terze parti”). I cookie possono essere conservati per periodi di tempo
diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, eventualmente anche da società terze, in conformità
alla normativa privacy tempo per tempo applicabile. I cookie di prima parte temporanei di sessione sono
attivi per la durata della sessione (vengono poi distrutti per essere ricreati all’accesso successivo), i cookie di
prima parte permanenti hanno un periodo di validità fino a 24 mesi, mentre per i cookie di terze parti il
periodo di conservazione è indicato a cura delle terze parti nei relativi siti web.
-

Cookie tecnici necessari

I cookie tecnici permettono lo svolgimento di attività strettamente legate al funzionamento del Sito,
rendendo possibile la connessione e le trasmissioni di dati tra utente e sito. Tali cookie vengono solitamente
impostati in risposta alle azioni effettuate dall’utente che costituiscono una richiesta di servizi (es.
impostazioni preferenze di privacy, accesso ad un’area riservata o compilazione di moduli di registrazione)
ovvero per finalità statistiche aggregate ed anonime di utilizzo del Sito. Per l’installazione dei cookie tecnici
non è richiesto il preventivo consenso dell’utente ma ti informiamo che, nelle impostazioni del tuo browser
è possibile autorizzare, limitare o bloccare i cookie. Tuttavia, se imposterai il tuo dispositivo in modo da
rifiutare questi cookie, alcuni servizi del sito potrebbero non essere visualizzati correttamente o potrebbero
funzionare in maniera non ottimale. In particolare, questo Sito utilizza i seguenti cookie tecnici necessari:
Nome

JSESSIONID

PRIVACY_READ

-

Finalità
Utilizzati dal server web
per mantenere attiva una
sessione utente anonima
o autenticata per tutta la
durata della visita sul sito
web.
Utilizzato
per
il
tracciamento
della
selezione dei cookie

Periodo di conservazione

Cookie usati

Session Cookie

Prima Parte

Persistent Cookie

Prima Parte

Cookie di funzionalità

Questi cookie consentono al sito di fornire funzionalità e personalizzazioni avanzate. Possono essere di prima
parte o di terze parti i cui servizi sono stati aggiunti alle nostre pagine. Per l’installazione di tali cookie è
richiesto il preventivo consenso dell’utente, ma ti informiamo che se non si autorizzano questi cookie, alcuni
o tutti questi servizi potrebbero non funzionare correttamente. Questo sito non utilizza i cookie di
funzionalità.
-

Cookie di profilazione

Questi cookie possono essere impostati tramite il nostro sito dai nostri partner pubblicitari per costruire un
profilo dei tuoi interessi e mostrarti annunci pertinenti su altri siti. Non memorizzano direttamente
informazioni personali, ma sono basati unicamente sull’individuazione del tuo browser e del tuo dispositivo
internet. Per l’installazione di tali cookie è richiesto il preventivo consenso dell’utente. In particolare, questo
Sito può utilizzare i seguenti cookie di profilazione:

Nome
_gat

_gid

_ga

Finalità
Utilizzati per gestire la
velocità delle richieste
Utilizzati per generare dati
statistici sull'utilizzo del
sito internet da parte
dell'utente
Consente a un servizio di
distinguere un visitatore
dall'altro

Periodo di conservazione
Persistent Cookie

Cookie usati
Terze Parti

Persistent Cookie

Terze Parti

Persistent Cookie

Terze Parti

***************************************************************************************

Il conferimento dei dati da parte dell’utente ha natura facoltativa. Salvo che per i cookie tecnici, come visto,
l’utente che naviga sul Sito acconsente al conferimento dei dati per il tramite dei cookie se compie una delle
seguenti azioni:
• cliccando sul tasto Accetta tutti i cookie presente all’interno del banner;
• cliccando sul tasto Usa solo cookie necessari presente all’interno del banner;
Il consenso ai cookie può essere revocato in ogni momento all’interno del nostro sito nelle impostazioni della
cookie policy.
L’utente può impostare il proprio browser in maniera tale da ricevere un avvertimento della presenza di un
cookie e decidere quindi se accettarlo o rifiutarlo. Può inoltre eliminare detti cookie attraverso le funzionalità
messe a disposizione da ciascun browser per l’accesso ad Internet. Riportiamo di seguito i link alle informative
dei principali browser per ulteriori informazioni sulla disattivazione dei cookie:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Apple Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
*************************************************************************************

