INFORMATIVA COOKIES
Cosa sono i cookies?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie possono sono
utilizzati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al
server, memorizzazione delle preferenze, ecc. Il sito utilizza cookie tecnici, di analisi e tracciamento di
terza parte.
Cookies tecnici.
Il sito utilizza cookies necessari a permettere agli utenti la corretta navigazione sul sito, consentire l’uso
dei servizi interattivi, facilitare e migliorare l’esperienza degli utenti sul nostro sito (ricordare i dati di
login, la lingua selezionata). Alcune funzioni del nostro sito dipendono dai cookie tecnici e di
navigazione per funzionare. Disabilitando i cookies tecnici e di funzionalità non potremo garantirti un
utilizzo del sito privo di errori.
Cookies di analisi
Il sito utilizza cookies di Google Analytics per raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero
degli utenti e su come gli utenti utilizzano il sito. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da
Google. Le informazioni generate sono utilizzate per indicare le tendenze degli utenti su questo sito
web senza identificare i singoli visitatori e per fare dei report sull’utilizzo del sito stesso. I dati generati
da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella informativa reperibile al
seguente link https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., si rinvia al sito Internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Per evitare che Google incroci le
informazioni raccolte tramite Analytics con altri dati in suo possesso, sono state inoltre modificate le
impostazioni di condivisione dei dati con Google Inc. Il Titolare ha selezionato la funzione di
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contrattuali per il trattamento dei dati degli Annunci di Google” messo a disposizione da Google Inc
nel rispetto del Regolamento 2016/679 e che definiscono alcuni aspetti sull’elaborazione e la sicurezza
dei dati personali degli utenti in conformità alla normativa sulla protezione dei dati. Gli utenti che non
desiderano che i propri dati vengano utilizzati da Google Analytics, possono installare il componente
aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics scaricabile al seguente link

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Questo componente aggiuntivo indica al JavaScript di
Google Analytics (ga.js, analytics.js, and dc.js) su siti web di non utilizzare i dati di Google Analytics.
Elenco cookies
A seguire proponiamo un elenco dei cookies tecnici e di navigazione, analitici e tracciamento utilizzati
sul sito, con l’indicazione del fornitore e delle finalità.
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Come si abilitano o disabilitano i cookie tramite il browser?
In caso l’utente decida di non permettere l’installazione dei cookies di navigazione o tecnici sul
computer, alcune funzioni e servizi potrebbero non essere disponibili. Se l’utente decide di optare per il
blocco della memorizzazione dei cookie tecnici e di navigazione, non potremo più garantire un corretto
funzionamento del sito. Se si desidera bloccare l’installazione dei cookie di tracciamento è necessario
rifiutarne espressamente l’installazione seguendo le indicazioni riportate nel banner oppure
semplicemente non acconsentire al loro utilizzo. Per prestare il consenso all’installazione dei cookie di
tracciamento, l’utente potrà continuare con la navigazione cliccando su un’area della pagina del sito
oppure sul tasto “accetto” del banner. Ciascun browser consente altresì di limitare ed eliminare i cookie
attraverso le impostazioni. Anche successivamente alla prestazione del consenso, è possibile revocare il
consenso all’uso dei cookie in un secondo momento, tramite le ixmpostazioni del banner. utilizzare il
servizio Your Online Choices e modificare le impostazioni dei cookies in base alle preferenze
http://www.youronlinechoices.com/it. Per maggiori informazioni sulla gestione dei cookie, consultare
il link pertinente indicato di seguito.
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