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Informativa sui cookie
Cosa sono i cookie
Quando visiti questo sito, installiamo sul tuo computer o dispositivo mobile dei piccoli file di dati
che si chiamano cookie.Grazie ai cookie il sito ricorda per un certo periodo di tempo le tue azioni e
preferenze, in modo che tu
Come utilizziamo i cookie
Queste pagine utilizzano cookie di sessione, ad esempio per ricordare la lingua preferita e le
preferenze di visualizzazione (le impostazioni del contrasto o le dimensioni dei caratteri). I cookie
vengono cancellati dal computer quando chiudi il browser.Utilizziamo anche un numero limitato di
cookie persistenti, che restano nel tuo computer finché non li cancelli o finché non scadono dopo un
anno. I cookie persistenti contengono le seguenti informazioni:
Dimensioni o stato (compresso o espanso) di alcuni menu e widget.
Scheda attualmente selezionata nei widget incorporati nelle pagine del sito.
Dati statistici (pagine visitate, tempo trascorso su ogni pagina, come sei arrivato al sito, ecc.).Non è
necessario abilitare i cookie per utilizzare le funzioni principali del sito, ma farlo ne migliora la
navigazione. È in ogni caso possibile cancellare o bloccare i cookie. Le informazioni sui cookie non
sono utilizzate per identificare l'utente. Inoltre, i dati raccolti durante la navigazione sui nostri siti
sono conservati in condizioni di sicurezza. Questi cookie servono esclusivamente per i fini qui
descritti.
Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:Cookie
tecnici strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento dei siti
e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito. La durata dei cookie è
strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati).
Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e
l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per
esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre
di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di tali cookie può
essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.
Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e
non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. I nostri siti non
utilizzano cookie di questo tipo.
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" come ad esempio Facebook, Twitter e simili. 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
I nostri siti includono anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi
del traffico web fornito da Google, Inc. ("Google"). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze
parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite
(performance cookie).
Google Analytics utilizza i cookie per raccogliere ed analizzare in forma anonima le informazioni
sui comportamenti di utilizzo dei siti web (incluso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni
vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori
del sito riguardanti le attività sui siti web stessi. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di
utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali
di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né
cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente. Google può anche comunicare queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per conto di Google.
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
Come controllare i cookie
È possibile controllare e/o cancellare i cookie a tuo piacimento. Puoi cancellare i cookie già presenti
nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne l'installazione. Se scegli questa
opzione, dovrai modificare manualmente alcune preferenze ogni volta che visiti il sito ed è possibile
che alcuni servizi o determinate funzioni non siano disponibili.
Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio
browser.Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere
l'utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei
contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie.La disabilitazione dei
cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità.L'impostazione può essere definita
in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di
definire impostazioni diverse per i cookie "proprietari" e per quelli di "terze parti".A titolo di
esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un
pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere
alla loro rimozione.
Aggiornamento dell'informativa

Gli operatori del sito manterranno costantemente aggiornata la presente informativa. Ultimo
aggiornamento: 27 Dicembre 2016.
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