Informativa estesa sui cookies
Ai sensi della normativa sull'Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookies dell'8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Che cosa sono i cookies
Il cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni scambiato tra un sito internet ed il tuo
terminale (solitamente il browser) ed è normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per memorizzare le
informazioni necessarie a migliorare la navigazione all'interno del sito ovvero per inviare messaggi pubblicitari in linea
con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. Quando si visita di nuovo lo stesso sito o
qualunque altro sito il dispositivo dell'utente verifica la presenza di un cookie riconosciuto, in modo da potere leggere le
informazioni in esso contenute. I diversi cookie contengono informazioni diverse e sono utilizzati per scopi differenti
(navigazione efficiente nelle pagine di un medesimo sito, profilazione al fine di inviare messaggi promozionali mirati,
analisi sul numero delle visite al sito).
Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da web server diversi (ad
esempio da terze parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad es. immagini, suoni, specifici link a pagine di altri
domini) presenti sul sito che l'utente sta visitando.
Alcuni cookie (definiti cookie di sessione) sono assegnati al dispositivo dell'utente soltanto per la durata dell'accesso al
sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser. Altri cookie (definiti persistenti) restano nel dispositivo per un
periodo di tempo prolungato.

Caratteristiche dei cookies installati da questo sito web
Questo sito utilizza cookies esclusivamente al fine di permettere il corretto funzionamento del sito web stesso o per
raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione rispettando la tua privacy. Non sono previsti quindi cookies per fini
pubblicitari di nessun tipo.

Cookies tecnici:
Si tratta di cookies utilizzati specificamente per permettere il corretto funzionamento e la fruizione del sito stesso, ad
esempio per visualizzare immagini, video e gallerie. Sono erogati direttamente dal server su cui risiede il sito web o, nel
caso dell'integrazione di servizi esterni come i social network, da terze parti.
Cookies analitici:
Si tratta di cookies utilizzati per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo oltre che per monitorarne
il corretto funzionamento. Questo tipo di cookies raccoglie informazioni in forma anonima sull'attività degli utenti nel sito
e viene erogato esclusivamente da terze parti (Google Analitycs, per saperne di più visita:
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html).
Cookie Social:
Questi cookies sono utilizzati per ricordare un eventuale sharing o tua azione sul sito (ad esempio Mi Piace su un
articolo).

Come prestare il consenso
Il consenso all'utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente cliccando sul tasto "Accetta" posizionato all'interno
dell'informativa breve (banner visualizzato inizialmente sul sito web, in alto). Cliccando sul tasto "Accetta" confermi il tuo
consenso per il salvataggio di alcuni piccoli blocchi di dati sul tuo computer/smartphone/tablet o dispositivo equivalente.

Come negare il consenso
I cookie possono essere disabilitati. La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per
accettare i cookies. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookies
attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può
causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto dal presente sito.

Come disattivare i cookies
Qui proponiamo i collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni:
 Microsoft 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)
 Apple Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT)
 Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie)
 Opera (http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html)

Cookies e siti di terze parti
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla presente informativa. Le
categorie di cookies utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati in
conformità all'informativa rese da queste aziende.

Altre informazioni relative al trattamento dei dati personali
Nell’apposita sezione relativa alle norme sulla privacy di questo sito troverai specifiche informazioni aggiuntive.

