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UTILIZZO DEI COOKIE

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’Utente inviano al suo terminale (solitamente al browser) dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti
alla successiva visita del medesimo utente.
Durante la vostra normale navigazione nel Sito non si utilizzano i c.d. “cookies” persistenti di alcun
tipo, né si tracciano gli indirizzi IP, né ci si avvale di altri sistemi analoghi di tracciamento duraturo degli utenti. L’uso dei cookies di sessione (cioè temporanei, che decadono con la chiusura della
sessione del browser) è strettamente funzionale all’ottimizzazione della fruizione del sito e quindi a
garantire la migliore navigazione nell’ambito del sito.
Cookie di terze parti
Quando un utente utilizza il nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzati alcuni cookie non
controllati da noi. Questo accade, per esempio, se l’utente visita una pagina che contiene contenuti
di un sito Web di terzi. Di conseguenza, l’utente riceverà cookie da questi servizi di terze parti. I
cookie non contengono informazioni personali, a meno che l’utente non abbia effettuato l’accesso
all’account. Per esempio, i cookie di terze parti potrebbero essere originati da: Facebook, Twitter,
Pinterest, AddThis ecc.
Il nostro sito non controlla la memorizzazione o l’accesso a questi cookie. Per ulteriori informazioni
sull’utilizzo dei cookie da parte di terzi, consultare l’Informativa sulla privacy e sui cookie dei servizi
in questione.
Il presente Sito potrebbe utilizzare cookie “tecnici” che non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente, come meglio descritti in seguito:
a. cookie di sessione: utilizzati per garantire la normale navigazione e fruizione del sito; il loro
utilizzo è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri
casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito;
b. cookie di funzionalità: utilizzati per permettere all’Utente la navigazione del Sito in funzione
di una serie di criteri selezionati (come ad esempio la lingua selezionata) al fine di migliorare il
servizio reso allo stesso.
Il presente sito inoltre utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito dalla società Google, Inc. (“Google”).
Google Analytics utilizza i cookies per consentire di raccogliere e analizzare in forma anonima le
informazioni sui comportamenti di utilizzo di questo Sito da parte degli Utenti (compreso l’indirizzo
IP). Tali informazioni vengono trasmesse a Google il quale le elabora allo scopo di redigere report
per gli operatori di questo Sito riguardanti le attività degli Utenti sul sito web stesso.
Questo Sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per
monitorare o per raccogliere le informazioni personali di identificazione degli Utenti.
Google non associa l’indirizzo IP degli Utenti a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di
collegare un indirizzo IP con l’identità di un Utente di computer. 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.
Utilizzando i servizi offerti in questo Sito l’Utente acconsente al trattamento dei Suoi dati da parte di
Google per le modalità e i fini sopraindicati.
L’Utente ha sempre la possibilità di impostare il proprio browser in maniera tale da disabilitare i
suddetti cookie attraverso le opzioni presenti nel proprio software di navigazione internet secondo le
istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori.
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla navigazione
del Sito, l’Utente può sempre scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di
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Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Per consultare l’informativa privacy relativa al servizio Google Analytics, si prega di visitare il sito
Internet di Google: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Questo documento è aggiornato al 25 maggio 2018.
I contitolari si riservano il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l’Utente si impegna a
visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche apportate.
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