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Cookie Policy

Cosa sono

I cookie sono piccoli file di testo memorizzati nel computer o nel dispositivo mobile dell’utente
quando visita il nostro sito web.

A cosa servono

I cookie sono da noi utilizzati per assicurare all’utente la migliore esperienza nel nostro sito.

< solo se presenti advertising cookie> Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per
inviare messaggi promozionali personalizzati. <solo se presenti advertising cookie>.

Tipologie di cookie

I cookie sono categorizzati come segue.

Cookie di sessione. Cookie automaticamente cancellati quando l’utente chiude il browser.
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Cookie persistenti. Cookie che restano memorizzati nel dispositivo dell’utente sino al
raggiungimento di una determinata data di terminazione (in termini di minuti, giorni o anni dalla
creazione/aggiornamento del cookie).

Cookie di terze parti. Cookie memorizzati per conto di soggetti terzi.

E’ possibile controllare ed eliminare i singoli cookie utilizzando le impostazioni della maggior
parte dei browser. Ciò, tuttavia, potrebbe impedire di utilizzare correttamente alcune funzioni del
nostro sito web.

Per saperne di più è possibile fare riferimento a www.aboutcookies.org o
www.allaboutcookies.org.

Gestione dei cookie direttamente dal sito

Per ottimizzare la tua esperienza anche nella gestione dei cookie, abbiamo deciso di
organizzare i cookie utilizzati da questo sito in quattro categorie, in base alle finalità perseguite:
necessario, preferenze, statistiche, marketing.

L’utente ha la possibilità, in qualunque momento, di abilitare e disabilitare direttamente dal sito
ogni categoria specifica di cookie (con l’eccezione dei cookie di tipo essential, strettamente
necessari). Nel caso di cookie di terze parti, la disabilitazione comporta il non utilizzo del cookie
da parte di questo sito (e non la relativa cancellazione).

Necessario: Questi cookie sono indispensabili per il regolare funzionamento del sito e delle
relative funzioni. Esempi: cookie di autenticazione.

Preferenze: Questi cookie consentono di migliorare il comfort e l’usabilità dei siti Internet e di
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mettere a disposizione svariate funzioni. Ad esempio, nei cookie comfort è possibile
memorizzare i risultati delle ricerche, le impostazioni della lingua, la dimensione del carattere.

Statistiche: Questi cookie raccolgono informazioni su come sono utilizzati i siti Internet. I
cookie prestazionali ci aiutano per esempio a stabilire quali sono i settori più popolari del nostro
sito. Questo ci permette di adattare i contenuti delle pagine Internet ai vostri desideri e al
contempo di migliorare i servizi Internet offerti.

Marketing: Questi cookie sono utilizzati per personalizzare l’invio delle informazioni e delle
comunicazioni pubblicitarie, in funzione degli interessi dell’utente, ad es. in base alle pagine
visitate.
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