
COOKIE POLICY !
(Informazioni importanti sul consenso)!!!

Trattamento dei cookies!!
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie Vi è fornita in attuazione del provvedimento del Garante 
per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità semplificate 
per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto dell'art. 13 del 
Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003).!!
Utilizzando il nostro sito web o la nostra app mobile ('Sito'), utilizzando i servizi forniti tramite il Sito, 
o ricevendo le nostre e-mail, date il vostro consenso all'utilizzo di cookie in conformità con la 
presente 'Politica dei cookie' che espone come noi, e i terzi da noi autorizzati, utilizziamo i cookie 
quando voi interagite con il nostro Sito o i servizi offerti tramite il Sito e costituisce parte integrante 
della nostra Informativa sulla Privacy. !!
Ogni ulteriore richiesta circa l'utilizzo dei cookie nel presente sito web può essere inviata 
all'indirizzo email indicato nella pagina "contatti". Potete utilizzare lo stesso indirizzo per esercitare 
in qualsiasi momento i diritti che il Codice vi attribuisce in qualità di interessato (art. 7 e ss D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, 
integrazione, ecc.), nonché per chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento 
eventualmente designati.!
I vostri dati personali sono trattati in ogni caso da specifici incaricati del sito, e non sono comunicati 
né diffusi.!!

Cosa sono i «cookies»:!!
I cookie sono porzioni di informazioni che il sito Web inserisce nel vostro dispositivo di navigazione 
quando visitate una pagina. Possono comportare la trasmissione di informazioni tra il sito Web e il 
vostro dispositivo, e tra quest'ultimo e altri siti che operano per conto nostro o in privato, 
conformemente a quanto stabilito nella rispettiva Informativa sulla privacy. !
Possiamo utilizzare i cookie per riunire le informazioni che raccogliamo su di voi. Potete decidere 
di ricevere un avviso ogni volta che viene inviato un cookie o di disabilitare tutti i cookie 
modificando le impostazioni del browser. Disabilitando i cookie, tuttavia, alcuni dei nostri servizi 
potrebbero non funzionare correttamente e non potrete accedere a numerose funzionalità pensate 
per ottimizzare la vostra esperienza di navigazione nel sito. Utilizzando questo sito accettate l' 
invio di cookie da parte nostra al vostro computer o dispositivo mobile.!
Per maggiori informazioni sulla gestione o la disabilitazione dei cookie del browser, consultate la 
parte terminale di questa pagina.!!
Possono essere utilizzati le varie tipologie di cookie con funzioni diverse.!!
1. Cookie strettamente necessari!
Questi cookie sono fondamentali per poter navigare sul sito Web e utilizzare alcune funzionalità. 
Questi cookie sono essenziali per consentire agli utenti di muoversi all'interno del sito e di 
utilizzarne le funzionalità.!
Non è necessario fornire il consenso per i cookie strettamente necessari, poiché sono 
indispensabili per assicurarti i servizi richiesti.!!
2. Cookie per le prestazioni!
È possibile che da parte nostra (o dei i fornitori di servizi che operano per nostro conto) vengano 
inseriti dei cookie per le prestazioni nel vostro dispositivo di navigazione. Le informazioni raccolte 
mediante i cookie per le prestazioni sono utilizzate esclusivamente da noi o nel nostro interesse.!



!
I cookie per le prestazioni raccolgono informazioni sulle modalità di navigazione degli utenti su 
questo sito, ad esempio quali pagine vengono consultate più di frequente. Identificano in che modo 
gli utenti interagiscono con il nostro sito, individuano le pagine per cui gli utenti rimangono in 
attesa, quali pagine non sono utilizzate di frequente, quali pagine presentano un caricamento 
lento, quali pagine gli utenti tendono a visitare e in che ordine. Tutto ciò ci aiuta ad affinare e 
sviluppare il nostro sito web per tentare di renderlo più utilizzabile quando un utente ci visita 
nuovamente in futuro.!
I nostri cookie per le prestazioni non raccolgono informazioni di carattere personale.!!
3. Cookie per funzionalità!
È possibile che da parte nostra (o dei i fornitori di servizi che operano per nostro conto) vengano 
inseriti dei cookie per funzionalità nel vostro dispositivo di navigazione. Non condividiamo le 
informazioni raccolte mediante i cookie per funzionalità con i nostri inserzionisti né con terzi.!!
Questi cookie sono utilizzati per memorizzare le scelte che effettuate (preferenza della lingua, 
paese o altre impostazioni online) e per fornirvi le funzionalità personalizzate od ottimizzate che 
avete selezionato. I cookie per funzionalità possono essere utilizzati per offrirvi servizi online o per 
evitare che vi vengano offerti servizi che avete rifiutato in passato.!
Selezionando opzioni e impostazioni personalizzate o funzionalità ottimizzate, autorizzate l'utilizzo 
da parte nostra (e di terzi) dei cookie per funzionalità necessari a offrirvi tali esperienze.!
Eliminando i cookie per funzionalità, le preferenze o le impostazioni selezionate non verranno 
memorizzate per visite future.!!
4. Cookie di terze parti!
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato ("proprietari"), sia da siti gestiti 
da altre organizzazioni ("terze parti"). !
Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei "social plugin" per Facebook, Twitter, 
Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed 
integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla 
condivisione dei contenuti sui social network.!
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze 
parti. La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative 
cui si prega di fare riferimento.!!
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web 
delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.!!!

Google Analytics!!
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. 
("Google").!
Le informazioni generate dal cookie di Google Analytics sull'utilizzo del sito web (compreso il 
vostro indirizzo IP anonimo) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati 
Uniti.!
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il vostro utilizzo del sito web, 
compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle 
attività del sito web e 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. Potete 
rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma si prega 
di notare che se si fa questo non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo 
sito web. !



Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei vostri dati da parte di Google 
per le modalità ed i fini sopraindicati.!!
Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato a causa di e legato al 
vostro utilizzo di questo sito web (compreso il vostro indirizzo IP) e l'elaborazione di tali dati 
scaricando e installando questo plugin per il browser!!!
Codice in materia di protezione dei dati personali!
L'informativa estesa relativa alla Cookie Policy è disponibile sul sito del Garante per la protezione 
dei dati personali:!!
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196!!!
 !!

Facebook, Inc.: Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook!!
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network 
Facebook, forniti da Facebook, Inc.!!
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.!!
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy Facebook informativa Facebook - configurazione: 
accedere al proprio account. Sezione privacy.!!

Twitter, Inc.: Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter!!
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, 
forniti da Twitter, Inc.!
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.!!
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy Twitter informativa Twitter - configurazione!!
 !

Google Inc. Pulsante +1 e widget sociali di Google+!!
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google
+, forniti da Google Inc.!!
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.!!
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy Google+ informativa Google+ - configurazione!!
 !
Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser!!
Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le 
impostazioni del browser, potete accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio 
di avviso prima di accettare un cookie dai siti Web visitati. Vi ricordiamo che disabilitando 
completamente i cookie nel browser potreste non essere in grado di utilizzare tutte le nostre 
funzionalità interattive.!!

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/privacy?lang=en
https://support.twitter.com/articles/20170514
https://twitter.com/settings/security
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/


Se utilizzate più computer in postazioni diverse, assicuratevi che ogni browser sia impostato in 
modo da soddisfare le vostre preferenze.!!
Potete eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del vostro browser. Ciascun browser 
presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. !
Fate clic su uno dei collegamenti sottostanti per ottenere istruzioni specifiche.!!
Google Chrome!!
Apple Safari!!
Microsoft Windows Explorer!!
Opera!!
Mozilla Firefox!!
Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch)!!
Se non utilizzate nessuno dei browser sopra elencati, selezionate "cookie" nella relativa sezione 
della guida per scoprire dove si trova la vostra cartella dei cookie.!!
Dispositivi mobili:!!
Android!!
Safari iOS!!!
(Diversi dispositivi Blackberry hanno differenti istruzioni, ma possono essere trovate tutte nei 
relativi manuali)!!!
P.S: Questo sito web può contenere collegamenti ad altri siti web. Questa politica sui cookie si 
applica solamente a questo sito web, perciò quando ci si collega ad altri siti è necessario 
consultare la loro politica sui cookie.!!!

Altri link che pospone essere utili:!!!
cookiepedia.co.uk!!
allaboutcookies.org !!
aboutcookies.org!!
Questo documento è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 
secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e 
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 
giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://www.opera.com/help/tutorials/
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/xoom/answer/169022?hl=en&rd=1
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://cookiepedia.co.uk
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/

