Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo creati da un server e memorizzati sul dispositivo utilizzato dall’utente
per la navigazione sul sito. Sono utilizzati per garantire le funzionalità tecniche del sito, per assicurare
una migliore esperienza di navigazione (ad esempio, riconoscendo l’utente si evita di richiedere il login
ad ogni accesso) e per raccogliere informazioni sulle preferenze e sui comportamenti degli utenti.
Quali cookie sono utilizzati nel nostro sito?
Il nostro sito utilizza cookie tecnici e analitici, mentre non fa utilizzo di cookie di profilazione volti a
creare profili degli utenti al fine di inviare comunicazioni commerciali.
I cookie tecnici sono volti a consentire il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito.
Comprendono cookie di sessione, che vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso, e cookie
persistenti, che rimangono installati fino a una scadenza preimpostata. I cookie tecnici vengono sempre
utilizzati a meno che l’utente modifichi le impostazioni nel proprio browser (v. paragrafo successivo) a
discapito della funzionalità del sito.
I cookie analitici sono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Tali informazioni (ad
esempio, pagine visitate e tempo di permanenza) sono utilizzate solo in forma anonima e aggregata. Il
nostro sito utilizza a tal fine il servizio Google Analytics, nella modalità che consente il trattamento in
forma esclusivamente anonima delle informazioni.
Ci sono cookie utilizzati per consentire le funzionalità dei social media?
I cookie analitici consentono anche di integrare nel sito funzionalità sviluppate da terzi, come le icone e
le preferenze espresse nei social network, al fine della condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di
servizi offerti da terze parti (come i software per generare mappe e altri servizi aggiuntivi). Questi
cookie sono inviati da domini di terze parti che offrono le loro funzionalità dalle pagine del sito.
Come gestire i cookie attraverso il browser?
Alcune persone preferiscono disabilitare i cookie. Per questo motivo quasi tutti i browser offrono la
possibilità di gestirli in modo da rispettare le preferenze degli utenti.
In alcuni browser è possibile impostare regole per gestire i cookie sito per sito, opzione che offre
all’utente una maggiore flessibilità nella gestione della propria privacy. Infatti, viene consentito di
disabilitare i cookie di tutti i siti ad eccezione di quelli di cui l’utente si fida. Tutti i principali browser
moderni hanno una modalità di navigazione “privata” che permette di navigare i siti senza registrare
cronologie. Solitamente al termine della navigazione in questa modalità tutti i cookie impostati vengono
distrutti.
La prosecuzione della navigazione su questo sito web comporta l’automatico consenso all’uso dei
cookie specificati sopra.

