Informativa Cookies
Gent. le Utente,
Come indicato nell’Informativa privacy, il Sito utilizza i seguenti cookie:
-

Cookie temporanei di sessione:
Informazioni trasmesse dal Sito che vengono automaticamente eliminate alla chiusura del
browser. Questi cookie consentono, ad esempio, l’identificazione dell’Utente durante la
sessione di navigazione;

-

Cookie permanenti:
Informazioni trasmesse dal Sito alla prima connessione e che consentono, ad esempio,
l’identificazione dell’Utente ai successivi accessi. I cookie permanenti potrebbero essere
automaticamente attivati dal Sito per eseguire una specifica prestazione richiesta
dall’Utente.

I cookie sono utilizzati esclusivamente per rilevazioni statistiche (comunque anonime) o per
finalità tecniche nell’erogazione dei servizi, in particolare:
-

Per riconoscere l’Utente a seguito dell’accesso ad eventuali aree riservate;
Per elevare il grado di sicurezza del Sito;
Per mantenere le preferenze, le personalizzazioni e le impostazioni del Sito scelte
dall’Utente;
Per compilare statistiche anonime e migliorare le prestazioni e le funzionalità del Sito;

Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc.
("Google"). Google Analytics utilizza dei cookies per consentire al sito web di analizzare come gli
utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dai cookies sull'utilizzo del sito web da parte
dell'utente (compreso l'indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli
Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni (secondo quanto indicato all’indirizzo
http://www.google.com/analytics/terms/it.html ) allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo del
sito web, compilare report sulle attività del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito
web ed all'utilizzo di Internet.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove
tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro
indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. “Informativa privacy di Google consultabile
all'indirizzo https://support.google.com/analytics/answer/6004245”

Ricordiamo in ogni caso che, qualora non si vogliano ricevere cookie, l’utente può impostare il suo
browser in maniera tale da non riceverli. Utilizzando il presente sito web, si acconsente al
trattamento dei dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.

Gestione dei cookie

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: con la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici si potrebbe compromettere
l'utilizzo ottimale del sito. La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo
la navigabilità.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze
parti”.
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni->Privacy, è possibile
accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di
cookie e procedere alla loro rimozione. In internet è facilmente reperibile la documentazione su
come impostare le regole di gestione dei cookies per il proprio browser, a titolo di esempio si
riportano alcuni indirizzi relativi ai principali browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Per disabilitare i cookie da parte di Google Analytics l’Utente può fare riferimento alle seguenti
informazioni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

