
Privacy e cookie policy 
UTILIZZO DEI COOKIES 
Come in molti altri siti, anche nel nostro vengono utilizzati i COOKIES. I 
cookies sono porzioni d’informazione che vengono automaticamente 
memorizzate nel browser del tuo computer (all’interno dell’apposita 
cartella denominata “cookies”) ogniqualvolta accedi al nostro sito. Non 
utilizziamo cookies che accedano ad informazioni contenute nel tuo hard 
drive o che possano danneggiare o in altro modo mettano a rischio il tuo 
computer. Utilizziamo cookies al fine di identificare il tuo computer quando 
vengono utilizzati i nostri servizi online e al fine di tracciare e agevolare la 
tua navigazione all’interno dei nostri servizi online. 
  
Esempi delle informazioni che possono essere elaborate utilizzando i 
cookies sono il tuo user-name, il tuo indirizzo email e la tua password, 
l’indirizzo IP utilizzato per connettere il tuo computer ad internet, il tipo e la 
versione del tuo browser, il sistema operativo e la piattaforma da te usati 
per connetterti, i nostri servizi online da te visualizzati o cercati, gli Uniform 
Resource Locators (URL) dai quali o attraverso i quali sei entrato e uscito 
dai nostri servizi online e la data e l’ora di tale attività. 
  
Nella maggior parte dei browser, all’interno della barra degli strumenti, trovi 
la sezione “Help”: questa sezione può essere utilizzata per cambiare le 
impostazioni del tuo computer al fine, per esempio, di ricevere una notifica 
ogniqualvolta un sito dovesse utilizzare un cookie, ovvero al fine di 
disabilitare tutti i cookies. Tuttavia, nel caso in cui dovessi disabilitare tutti i 
cookies, alcune delle funzioni dei nostri servizi online potrebbero non 
funzionare correttamente, o l’accesso ad esse potrebbe risultare più 
difficoltoso. Per saperne di più sui cookies, ti invitiamo a visitare il sito 
www.youronlinechoices.eu. 
  
  
I tipi di cookie che utilizziamo 
  
Cookie indispensabili 
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito 
ed utilizzare a pieno le sue caratteristiche, come ad esempio accedere alle 
varie aree protette del sito. Senza questi cookie alcuni servizi necessari, 

http://www.youronlinechoices.eu/


come la compilazione di un form per un concorso, non possono essere 
fruiti. 
  
Performance cookie 
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito 
web, ad esempio, quali sono le pagine più visitare, se si ricevono 
messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non raccolgono 
informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte 
tramite cookie sono   aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzati solo 
per migliorare il funzionamento di un sito web. 
Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere 
installati sul proprio dispositivo. 
  
Cookie di funzionalità 
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il 
nome, la lingua o la regione di provenienza) e forniscono funzionalità 
avanzate personalizzate. Questi cookie possono essere utilizzati anche per 
ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre 
parti di pagine web che è possibile personalizzare. Essi possono anche 
essere utilizzati per fornire servizi che hai chiesto come guardare un video 
o i commenti su un blog. Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie 
possono essere rese anonime e non in grado di monitorare la vostra 
attività di navigazione su altri siti web. 

Nome Cookie/Servizio 
SESSIONID                                   Mantiene la sessione applicativa 
  
Cookie di terze parti 
Sono generati e gestiti da responsabili estranei al sito visitato dall’utente e 
vengono utilizzati, ad esempio, per conoscere il numero di pagine visitate 
allinterno del sito stesso (i cosiddetti cookie statistici o cookie analytics) 
oppure per pubblicare contenuto o pubblicità sul sito che si sta visitando. 
Questo sito prevede l’utilizzo di Cookie dei Social Network più diffusi. Puoi 
consultare l’Informativa privacy ed esprimere le tue preferenze in merito ai 
cookie delle terze parti collegandoti direttamente ai loro siti, elencati più 
sotto. Alcuni cookie vengono installati sul sito del proprietario o 
responsabile anche indipendentemente da accordi diretti con le terze parti 
(per esempio tramite altri siti che gestiscono la vendita di spazi 
pubblicitari). Molte società che generano cookies su siti terzi, offrono la 
possibilità di disattivare e/o inibire in modo semplice e immediato solo i 



propri cookies, anche quando questi sono anonimi, ovvero non 
comportano la registrazione di dati personali identificativi, nel rispetto di 
quanto prescritto da Network Advertising Initiative.

http://www.networkadvertising.org/choices/

