Cookie
Per rendere il nostro sito web più facile ed intuitivo, facciamo uso dei cookie. Utilizziamo i dati raccolti grazie ai cookie per
rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili non verranno memorizzati.
Se si desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del proprio computer impostando la
cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere senza
modificare l’applicazione dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione.

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, se presenti. Senza questi cookie alcuni servizi necessari, come
la compilazione di un form non possono essere fruiti.
Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.

Performance
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio quali sono le pagine più visitate,
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 la lingua utilizzata) e forniscono funzionalità avanzate
personalizzate.
Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.

Cookie per l’utilizzo di Google Analytics
Usiamo Google Analytics per monitorare e comprendere l’utilizzo del sito e per migliorare il contenuto e le offerte sui nostri
siti.
Se ciò è richiesto dalla legge, Google può trasferire queste informazioni a terzi, o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per conto di Google. Non possiamo influire su questo. Noi non abbiamo permesso a Google di utilizzare le
informazioni raccolte per altri servizi Google. Per ulteriori informazioni si prega di leggere l’informativa sulla privacy di Google
e la privacy policy di Google Analytics.
Le informazioni raccolte da Google vengono esaminate anonimamente. Il tuo indirizzo IP non viene esplicitamente trasmesso.
Le informazioni vengono trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google aderisce ai principi Safe
Harbor ed è affiliato con il programma Safe Harbor del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Ciò significa che vi è un
livello adeguato di protezione per il trattamento dei dati personali.

Come gestire i cookie sul tuo PC
Per negare il consenso all’utilizzo di uno o più cookie di profilazione potrai seguire la procedura di disabilitazione prevista
dai principali browser:

Microsoft Windows Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Apple Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/

