Informazioni sui cookie
Potete autonomamente decidere se intendete accettare o rifiutare i cookie.
COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono semplici piccoli file di testo memorizzati sul disco fisso o nella
memoria del vostro computer.
I cookie non possono danneggiare il computer o i file che vi sono archiviati.
COOKIE PROPRIETARI
I cookie proprietari sono inseriti dal sito Web visitato dall’utente, vale a dire il sito
Web indicato nella barra degli indirizzi.
COOKIE DI TERZE PARTI
I cookie di terze parti sono cookie inseriti da un dominio diverso rispetto a quello visitato dall’utente.
Se un utente visita un sito Web e un’azienda distinta inserisce un cookie tramite il suddetto sito Web,
si tratterà di un cookie di terze parti.
I COOKIE CITATI SONO SUDDIVISI IN
COOKIE FUNZIONALI
Possiamo servirci di cookie funzionali, i quali non sono essenziali ma attivano determinate
funzioni utili sul nostro sito Web.
Tali cookie funzionali servono per facilitare l’utilizzo del sito Web. Possono conservare
particolari impostazioni.
COOKIE ANALITICI
Si tratta di cookie che raccolgono informazioni sul comportamento dei visitatori del sito Web
e sulle prestazioni del sito Web stesso.
In base ai risultati, è possibile migliorare il sito Web e i visitatori otterranno una migliore
esperienza da utente.
I cookie non raccolgono alcun dato personale.
QUALI UTILIZZIAMO EFFETTIVAMENTE
COOKIE PROPRIETARI - COOKIE FUNZIONALI
NOTIFICA RELATIVA AI COOKIE
•

Nome
consent

•

Descrizione
Utilizziamo questo cookie per ricordare se avete chiuso o meno la notifica relativa ai cookie.
Senza questo cookie, non è possibile chiudere per sempre la notifica.

•

Durata
Viene conservato per un massimo di 12 mesi

LINGUA PREFERITA
•

Nome
preferences, languageCode

•

Descrizione
Utilizziamo questo cookie per ricordare la lingua preferita da voi selezionata durante la

•

visita prevedente al sito Web o a un’altra pagina.
Senza questo cookie, dovreste di nuovo impostare la vostra lingua durante una successiva visita .

•

La lingua standard è l’inglese.

•

Durata
Viene conservato per un massimo di 12 mesi

FUNZIONALE
•

Nome
functional

•

Descrizione
Utilizziamo questo cookie per ricordare il login effettuato da voi.
Senza questo cookie, non potreste effettuare il login.

•

Durata
Viene conservato per un massimo di 12 mesi

COOKIE DI TERZE PARTI - COOKIE FUNZIONALI
STATISTICHE
Tramite il nostro sito Web, l'azienda americana Google inserisce un cookie
nell’ambito dei servizi Analytics.
Ci avvaliamo di tali servizi per registrare come i visitatori utilizzano il sito Web
e con quale apparecchiatura,
nonché per ricevere rapporti al riguardo.
Google può fornire queste informazioni a soggetti terzi se obbligata per legge o nella misura in cui
soggetti terzi elaborano informazioni per conto di Google. Su tali operazioni non abbiamo alcuna influenza.
Non abbiamo consentito a tale organizzazioni di utilizzare informazioni analitiche ottenute per altri servizi.
Le informazioni raccolte da Google sono rese anonime. Espressamente non è incluso alcun indirizzo IP.
Le informazioni sono trasferite a Google e da tale aziende archiviate in server
ubicati negli Stati Uniti e sono protette da una connessione https.
Accettando tale cookie, esprimete la vostra autorizzazione alla nostra facoltà di
utilizzare il vostro intero indirizzo IP in Google Analytics.
Utilizziamo l’indirizzo IP soltanto per stabilire da dove effettuate la visita al sito Web.
Ai fini dell’ottimizzazione, del miglioramento e dell’effettuazione di analisi, soltanto il team di sviluppo
Web può vedere i dati.
Potete leggere sull’informativa sulla privacy di Google (che può subire modifiche in qualsiasi momento)
cosa fa Google con i vostri dati personali che eventualmente raccoglie tramite questi cookie.
Cookie utilizzati da Google Analytics per aggiornare le statistiche sui visitatori.
•

Nome analytics

•

Descrizione
I cookie di Google Analytics servono

o

o

a valutare con quale frequenza visitate il sito, ivi comprese la prima visita e quelle più
recenti;
stabilire il punto di origine del visitatore, ad esempio un motore di ricerca o un sito di
rinvio,

o

nonché eventuali termini ricercati e la regione;

o

rallentare la velocità della ricerca

Senza questo cookie, non viene processato l’intero indirizzo IP.
•

Durata
Viene conservato per un massimo di 12 mesi

di seguito si riportano i link che indicano come gestire o disabilitare i cookie
per il browser internet più diffusi :
internet explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
google chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647
mozilla firefox : http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
opera : http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
safari : https://support.apple.com/kb/PH19255

