
Cookie policy

Privacy
Questo sito rispetta e tutela la privacy degli utenti. Di seguito è presentata l’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali forniti eventualmente dagli utenti che navigano sul sito. Le 
informazioni qui presentate si riferiscono esclusivamente al trattamento dei dati personali 
comunicati dall’utente stesso o ottenuti da questo sito in seguito all’utilizzo.

Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali comunicati dagli utenti che richiedono un servizio (es. compilazione modulo 
contatti) sono utilizzati esclusivamente allo scopo di erogare tale servizio. Il mancato conferimento 
di tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.

I dati trattati non verranno comunicati a società terze.

La presente informativa si riferisce esclusivamente a questo sito. Esso contiene collegamenti a siti 
web di terze parti, sui quali questo sito non ha controllo, per cui questo sito non sarà responsabile 
per il trattamento dei dati personali che gli utenti potranno fornire durante la navigazione su tali siti 
terzi.

Navigando su questo sito l’utente dà il consenso al trattamento dei propri dati, secondo quanto 
previsto dalla presente normativa.

Questo sito utilizza cookies allo scopo di migliorare la navigazione sul sito e per finalità statistiche 
di visualizzazione del sito stesso.

Definizioni
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo 
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi 
siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può 
ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. 
“terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, 
suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

I cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 
memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server e di norma 
sono presenti nel browser di ciascun utente in numero molto elevato.

Ai fini di una corretta conformità alle normative Privacy, il Garante Privacy ha identificato due 
classi di cookie:

Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione 
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un 
servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a 
erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare 
o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che 
garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di 
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai 
cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in 
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di 
funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati 
(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo 



stesso.

Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono utilizzati per fornire pubblicità, personalizzare i contenuti delle pagine 
internet in base alle scelte di navigazione dell’utente, creando profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, 
ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in 
linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.

Modalità di trattamento dei cookie da parte di questo sito
Accedendo al sito viene mostrato all’utente un banner informativo sulla privacy e cookies policy 
che informa l’utente dell’utilizzo dei cookie all’interno del sito; l’utente può decidere di accettare i 
cookie o di leggere l’informativa completa, ma la continuazione della navigazione sul sito equivarrà 
a tutti gli effetti alla prestazione di consenso al trattamento.

Cookie tecnici

Questo sito utilizza cookie tecnici, strettamente limitati alla trasmissione di identificativi di sessione 
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. Questo sito non utilizza alcun 
cookie di profilazione proprietario.

 

Cookie di terze parti
Alcune funzionalità presenti sul sito possono contenere cookie di terze parti. Utilizzando ad 
esempio i collegamenti social, l’utente potrebbe ricevere dei cookie da questi servizi.

Statistiche di navigazione

Sul sito è attiva una rilevazione statistica anonima tramite l’utilizzo dello strumento Google 
Analytics, al solo scopo statistico di visualizzare il numero di utenti che hanno visitato il sito.

Gestione dei cookie
L’utente può decidere di bloccare i cookie di terze parti, non indispensabili per navigare, 
rifiutandoli di default attraverso apposite funzioni del browser. Visualizzando le impostazioni del 
browser l’utente può quindi decidere di accettare o negare l’utilizzo dei cookie. Occorre però fare 
attenzione in quanto una disabilitazione totale di tutti i cookie può influire sul corretto 
comportamento di alcune funzionalità del sito.

È possibile visualizzare qui di seguito le informazioni per ognuno dei 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-in-internet-explorer-9

•Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

•Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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