COOKIES POLICY
Informazioni generali sui cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni (lettere e/o numeri) che i siti web
visitati dall'utente inviano al browser, all'interno del quale vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
I cookie vengono memorizzati dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato
(computer, tablet, smartphone, etc). Nel corso della navigazione su un sito web possono
risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a
pagine di altri domini) di altri siti web. In questi casi l'utente potrebbe ricevere sul suo
terminale anche cookie che vengono inviati da questi ultimi (c.d. "terze parti").
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon e GIF trasparenti sono utilizzabili
per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie
similari utilizzando semplicemente il termine "cookie". I cookie sono classificati in base
alla durata e al sito web che li ha impostati.
Riteniamo che sia essenziale fornire agli utenti informazioni sui cookie di cui il nostro
sito web si avvale e sugli scopi per cui vengono utilizzati. L'obiettivo è triplice: garantire
la vostra privacy, assicurare la semplicità di utilizzo e ottimizzare lo sviluppo del nostro
sito web.
Di seguito vengono illustrate le principali tipologie di cookie e i relativi scopi per i quali
vengono utilizzati.
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" (Articolo 122, comma 1, del
D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). 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. I cookie di
sessione vengono archiviati temporaneamente nella memoria del dispositivo durante la
navigazione di un sito, ad esempio, per tenere traccia della lingua scelta o autenticarsi
per accedere ad aree riservate. I cookie di sessione rimangono memorizzati nel
dispositivo per un breve periodo di tempo. Vengono infatti eliminati non appena
l'utente chiude il browser. I cookie permanenti salvano un file sul dispositivo per un
lungo periodo di tempo. Questo tipo di cookie possiede una data di scadenza. I cookie
permanenti consentono ai siti web di ricordare informazioni e impostazioni alle
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successive visite degli utenti, rendendo così l'esplorazione più pratica e rapida, poiché,
ad esempio, non è più necessario effettuare l'accesso. Alla data di scadenza, il cookie
viene automaticamente eliminato quando si effettua il primo accesso al sito web che lo
ha creato. I cookie di funzionalità 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. I cookie analytics, sono assimilati ai
cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito web per raccogliere
informazioni, in forma aggregata ed anonima, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso.
Per l'installazione di tutte le tipologie di cookie tecnici non è richiesto il
preventivo consenso degli utenti. Il nostro sito web utilizza cookie tecnici.
Cookie di terze parti
Visitando i siti web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato ("proprietari"), sia da
siti gestiti da altri soggetti ("terze parti").
Il nostro sito web utilizza cookie tecnici di terze parti.
Google Analytics
Il nostro sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi lo utilizza, il
nostro sito web si avvale della funzione di anonimizzazione degli IP degli
Utenti. Google Analytics utilizza dei cookie per analizzare come gli utenti utilizzano il
sito. Le informazioni generate dai cookie sull'utilizzo del sito web verranno trasmesse e
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste
informazioni allo scopo di esaminare l'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 in forma aggregata ed anonima. 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 l'indirizzo IP
a nessun altro dato posseduto da Google. Google Inc. è il relativo titolare del
trattamento.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul
proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di
Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati
al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che
tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa
europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso
degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Il nostro sito web non utilizza cookie di profilazione.
I link presenti sul nostro sito web che consentono agli utenti di interagire con un click
direttamente con siti web di terze parti, sono dei semplici link. Tramite l'utilizzo di tali
link non sono pertanto installati cookie di terze parti.
Disattivazione, attivazione o eliminazione dei cookie
In qualsiasi momento, l'utente può limitare o bloccare i cookie mediante le
impostazioni del browser (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari,
etc.). L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e
applicazioni web. Informazioni più dettagliate relative alle procedure sulla gestione dei
cookie (disattivazione, attivazione, eliminazione e controllo) sono disponibili
consultando l'indirizzo www.aboutcookies.org o ai seguenti indirizzi dei browser più
utilizzati:
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-managecookies-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
Se impostate il blocco della memorizzazione dei cookie, non possiamo più garantire un
corretto funzionamento del sito web ed alcune funzioni del sito potrebbero risultare
non disponibili. La disabilitazione dei soli cookie "terze parti" non pregiudica in alcun
modo la navigabilità. È importante sottolineare che le impostazioni devono essere
modificate separatamente in ogni browser e dispositivo utilizzato (PC, notebook,
smartphone, tablet, etc.).
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INFORMATION DOCUMENT ON THE USE OF COOKIES ON THIS WEB
SITE
This website uses cookies and similar technologies to make navigation easier.
By using the website, you consent to the use and storage of cookies on your end device.
This web site uses Technical cookies and does not use Profiling cookies.
1. What are cookies?
Cookies are small text files which are downloaded by the web browser to the navigation
software used by the User when he/she visits a web site. The cookies are then
successively retransmitted during the navigation session ("temporary cookies") or on
every successive visit made by the User ("permanent cookies") to the web site they
came from or to any other web site capable of recognising that specific cookie. This
allows the website to recognise the navigation device of the individual User.
2. What they do?
They are used by website managers to, amongst other things, remember the User's login data and then automatically recognise them (thus removing the need to retype
username and password every time), to manage services such as home banking and
online shopping, to personalise a website, to make navigation easier for the user, and,
by checking the number of times the various web pages are accessed, present the
information most frequently requested by the User more effectively. Sometimes cookies
can come from third parties who are different from the manager of the website visited
by the User ("third party cookies"). These cookies may or may not contain personal
information about the User.
3.The main types:
Cookies can generally be divided into two main categories:
A - Technical cookies, which include:
(3.1) Navigation or session cookies: these are essential to allowing the User to navigate
the web site and use its services. It would be impossible, in fact, to provide the services
requested by the User without them. Examples are cookies designed to make home
banking transactions secure, for instance, or cookies that save purchases in online
shopping as well as those that facilitate the downloading of webpages visited;
(3.2) Performance/analytical cookies: these gather information relating to the pages
most often visited by Users, and error or malfunction messages relating, for example, to
incorrect displaying of web pages; they don't collect personal information regarding
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individual Users, simply aggregate information useful to improving the functioning of
the web site;
(3.3) Cookies functional to the usability of the website and services ("functionality
cookies"): these allow the site to remember certain information chosen by the User or
referable to him/her (for example, user name, pre-selected language, nationality,
preferences) to improve the navigation experience; they can also allow the recording of
choices made regarding the layout of pages visited or facilitate the provision of services
requested by the User (for instance, by saving the geographical area the User comes
from and automatically linking the services requested to it). They gather personal data
which normally remain anonymous;
B - Profiling cookies, which include:
(3.4) Targeting or marketing cookies: these remember the browsing patterns of the
User with the aim of providing the latter with advertising messages that correspond to
his/her interests and preferences or to avoid resending the same advertising message
as well as to measure the efficacy of advertising campaigns through statistical analysis
of data.
(3.5) Third party targeting or marketing cookies: these are used in certain cases by
advertising operators with the consent of the site manager and can supply not just the
manager of the website but also third-party advertisers with information on the User's
navigation habits.
(3.6) Third-party cookies: these cookies are installed by third parties, e.g. social
networks. Their main purpose is to integrate social media content on the website, such
as social plugins.
Most web browsers accept cookies automatically.
You can prevent cookies from being saved on your end device by setting your web
browser to not accept cookies.
If you choose not to accept cookies it may result in a reduced availability of the services
provided on the website.
Nonetheless, blocking cookies can slow down your browsing or prevent you accessing
certain sections of the website.
Personal data can only be saved in cookies if you have given your consent or if it is
essential for technical reasons, e.g. to enable a secure login.
You can delete cookies stored on your end device at any time.
Deleting cookies already received will result in the deletion of the favourites saved and
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managed by those cookies.
For an illustration of the procedure used to block any cookie for the main browsers,
follow these links:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/en/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
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