
Informativa rilasciata in base a direttive del Garante della Privacy nel rispetto dell'art. 13 del Codice 
privacy D.Lgs. n. 196/2003

Il sito web utilizza i cookie con lo scopo di prestare un servizio migliore e per aiutarti a sfruttare al 
massimo la navigazione sul nostro sito. Qui di seguito forniamo quindi informazioni chiara e 
dettagliate su cosa sono i cookie, a cosa servono, i tipi di cookie che utilizziamo, il loro scopo e 
come configurare o disattivarli.

Che cosa sono i cookie ed a cosa servono?
Il cookie è un piccolo archivio testuale che si archivia sul PC dell'utente, su tablet, smartphone o 
qualsiasi dispositivo, con informazioni sulla navigazione.
L'insieme dei "cookie" dei nostri utenti ci aiutano a migliorare la qualità del nostro sito web, 
permettendoci di controllare quali pagine sono utili, quali no e quali si potrebbero migliorare.
I cookie sono fondamentali per il funzionamento di internet, dando molti vantaggi nell'ambito dei 
servizi interattivi, facilitando la navigazione e l'uso della nostra pagina web.
I cookie non potranno danneggiare il tuo pc.

Quali cookies utilizziamo e a quale scopo:

COOKIE DI SESSIONE (O TECNICI): temporanei che consentono all'utente di accedere a servizi 
personalizzati ed a sfruttare appieno le funzionalità del sito.

COOKIE ANALITICI: consentono di quantificare il numero di utenti e realizzare analisi statistiche 
sull'attività e uso degli utenti del servizio prestato. L'analisi della navigazione sulla nostra pagina 
web serve a migliorare l'offerta dei prodotti ed i servizi offerti.

COOKIE DI TERZE PARTI: sono quelli che i nostri partner commerciali introducono nel computer o 
altro dispositivo del visitatore, come ad esempio quelli usati dai social network o per contenuti 
esterni come Google Maps.

• Facebook
• Twitter
• Google
• Vimeo
• AddThis

L'utilizzo di tali cookies è di carattere puramente anonimo, non vengono collezionate informazioni 
personali a meno che l'utente non intenda fornirle esplicitamente inviando moduli di contatto o 
richiesta informazioni. Per quanto riguarda la politica di gestione dei dati privati rimandiamo alla 
sezione relativa alla privacy sul nostro sito.

Come disabilitare o eliminare i cookie?
È possibile autorizzare, bloccare o rimuovere i cookie installati sul proprio computer modificando la 
configurazione delle opzioni del proprio browser. Se si disattivano o eliminano i cookie, tuttavia, è 
possibile che non si riesca ad accedere a determinate aree del sito web o ad utilizzare alcuni dei 
servizi offerti.

Se desideri ricevere maggiori informazioni sulla pubblicità comportamentale e la privacy, 
visita www.youronlinechoices.eu

https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
https://twitter.com/privacy
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/
https://vimeo.com/cookie_policy
http://www.addthis.com/privacy
https://www.youronlinechoices.eu/

