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Il nostro sito web utilizza i cookie per archiviare delle statistiche che ci permettono di migliorare la tua 

esperienza di navigazione e consentire il funzionamento di video e social networking. Nessuna informazione 

personale è raccolta o conservata dal nostro sito. Continuando a navigare sul nostro sito web accetti l’utilizzo 

dei cookie. 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social network con 

il tuo pc, smartphone o tablet. Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui 

proviene, un identificatore numerico, ecc.. Spesso vengono utilizzati per memorizzare le scelte dell'utente (ad 

esempio la lingua di navigazione nel sito) per non costringerlo a ripeterle in futuro. 

I cookie possono rimanere nel tuo computer per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il 

browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice identificativo 

unico. 

Alcuni cookie consentono di tracciare i servizi utilizzati e possono creare registri della tua cronologia di 

navigazione, anche a lungo termine. Per questo motivo in Europa, e in Italia, la normativa che riguarda i cookie 

è stata oggetto di modifica. 

Il nostro sito web utilizza i cookie tecnici, per: 

consentirti un'agevole navigazione nel sito, memorizzando talune tue scelte per non costringerti a ripeterle ad 

ogni click 

consentirti l'accesso alle aree riservate del sito 

Questi cookie non raccolgono e non memorizzano dati personali. 

Certi cookie derivano direttamente da siti terzi, per: 

- tenere traccia delle pagine consultate sul sito, tramite Google Analytics, consentendoci di migliorare il 

sito nel tempo 

- permetterti di riprodurre i video di YouTube o di altre parti sul nostro sito web  

Per consultare l'informativa privacy della società Google, si prega di visitare i siti Internet 

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy 

http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ 

Esiste uno strumento specifico per la disabilitazione di Google Analytics: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Questo sito NON utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari. 

Come gestire e cancellare i Cookie 

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Se non desideri comunque accettare i cookie dal nostro sito, puoi disabilitare o cancellare i cookie dalle 

impostazioni di sicurezza del tuo browser Internet. 

Ogni browser Internet permette di utilizzare, gestire o cancellare i cookie relativi ad ogni sito web navigato. 

Di seguito alcune istruzioni per i browser più comuni: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-

US&redirectslug=Cookies 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT&viewlocale=it_IT 

Per saperne di più: 

Consulta la guida del garante: http://www.garanteprivacy.it/cookie e le relative FAQ: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077 
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