INFORMATIVA SUI COOKIES
(resa ai sensi del Provvedimento del Garante del’8 Maggio 2014 pubblicato in G.U. n.126 il 3 giugno
2014, di recepimento della direttiva 2002/58/CE e 2009/136/CE)
Cosa sono i cookie
Questo sito, come quasi tutti i siti professionali, utilizza i cookie, che sono piccoli file scaricati nel
computer del navigatore per migliorarne l'esperienza d'uso. Questa pagina descrive quali informazioni
conservano, come queste vengono utilizzate e perché a volte è necessario usare questi cookie. Viene
indicato inoltre come prevenire che questi cookie vengano memorizzati benché questo possa risultare
in una perdita di funzionalità o impedire il funzionamento di certi elementi del sito.
Per informazioni generali sui cookie si può fare riferimento a questo articolo di Wikipedia sui cookie
HTTP (in inglese).
Come usiamo i cookie
Usiamo i cookie per varie ragioni dettagliate più avanti. Sfortunatamente in molti casi non ci sono
standard tecnici per disabilitare l'utilizzo dei cookie senza disabilitare contestualmente le caratteristiche
che implementano nei siti web. Raccomandiamo di lasciare i cookie attivi se non siete sicuri di non
averne bisogno in caso siano utilizzati per servizi che utilizzate.
Disabilitare i cookie
Potete evitare che i cookie vengano memorizzati modificando le impostazioni del vostro browser
(controllate nella sezione Aiuto del vostro browser per maggiori informazioni). Vi avvertiamo che
disabilitare i cookie potrebbe avere effetti sulla funzionalità di questo o altri siti. Normalmente
disabilitare i cookie ha come effetto la disabilitazione o il malfunzionamento di certe funzionalità di
questo sito. Raccomandiamo di non disabilitare i cookie.
Quali cookie utilizziamo
Se avete creato un account su questo sito potremmo aver creato dei cookie per gestire il processo di
registrazione. Questi cookie normalmente vengono cancellati quando si effettua il logout o quando
viene chiuso il browser, ma in alcuni casi potrebbero rimanere registrati per memorizzare alcune
opzioni di visualizzazione del sito. Utilizziamo inoltre dei cookie quando l'utente è collegato al sito per
ricordarne il login e mantenere informazioni utili alla navigazione. Questo evita all'utente di dover
eseguire il login ad ogni pagina visitata. Questi cookie sono normalmente rimossi al logout o alla
chiusura del browser.
Cookie di terze parti
In casi particolari utilizziamo cookie forniti da servizi di terze parti conosciute. In questa sezione
dettagliamo quali cookie di terze prti potreste incontrare utilizzando questo sito.
Questo sito utilizza Google Analytics che è uno dei sistemi più diffusi e certificati sul web per
permetterci di capire come viene usato il sito e come migliorarne l'esperienza d'uso. Questi cookie
potrebbero tracciare, ad esempio, per quanto tempo vengono visualizzate le pagine del sito e quali
pagine vengono viste.
Per maggiori informazioni sui cookie di Google Analytics, controllate la pagina ufficiale di Google
Analytics.

In tali casi, il Titolare è totalmente estraneo alla operatività di tali cookies, il cui invio rientra nella
responsabilità di tali società terze.
L’utente può in qualunque momento modificare tale scelta e disattivare in maniera semplice e agevole
l’operatività di tutti o alcuni cookie attraverso le opzioni di configurazione del browser utilizzato.

