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Cookie Policy
1. Cosa sono
I cookie sono file che vengono inviati sul browser dell’utente per consentire al sito web in oggetto di analizzare come l’user utilizza
il sito stesso. Le informazioni generate dal cookie sulla navigazione web vengono trasmesse ad una prima parte e/o ad una terza
parte. Per prima parte si intendono i cookie che riportano come dominio il sito in oggetto (titolare), invece per parte terza si
intendono i cookie che sono relativi a domini esterni. I cookie di parte terza vengono installati da un soggetto esterno e non
gestito dal sito. Tali soggetti possono eventualmente installare anche cookie di prima parte, salvando sul dominio del sito i propri
cookie. Lo scopo è quello di attuare meccanismi di autenticazione degli utenti a diversi livelli, consentendo di tracciare la
navigazione dell’user, ad esempio per fini statistici o pubblicitari. Infatti questi file sono memorizzati e ritrasmessi agli stessi siti
quando avvengono successive visite per comprendere il comportamento dell’utente. Questo sito web utilizza cookie di proprietà
e di parte terza al fine di ottimizzare costantemente l’usabilità del proprio portale e dunque il servizio offerto ai propri clienti.
L’utente ha la possibilità di scegliere ed esprimere o meno il suo consenso in merito ai cookie.
2. Cookie Analitici
Questo sito web utilizza cookie analytics, un servizio di analisi web fornito da diverse parti terze. Il sito utilizza anche particolari
cookies proprietari persistenti, che funzionano con le modalità specificate di seguito. Per prepopolazione intendiamo il fatto che
i moduli si autocompilano: questo tuttavia avviene sul computer dell’utente e non vengono trasmessi a noi i dati inseriti nel
modulo fino al momento dell’invio da parte dell’utente. Vengono utilizzati altri cookie di tracciamento statistico e web analytics,
riportiamo di seguito i riferimenti a terze parti che li gestiscono ed il link per ulteriori informazioni:
Google Analytics http://www.google.it/intl/it/policies/
3. Cookie per finalità pubblicitarie
Questo sito non prevede, al momento, l’installazione di cookie gestiti da terze parti.
4. Cookie social network
Questi cookie sono utilizzati per la condivisione di contenuti nei social network. Riportiamo di seguito i riferimenti a terze parti
che li gestiscono ed il link per ulteriori informazioni:
Twitter https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie- e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

5. Gestione dei cookie
L’utente può gestire i cookie attraverso il browser che utilizza per la navigazione accedendo alla specifica pagina:
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT
Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
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