Questo documento è parte integrante della Informativa sulla Privacy (detta anche
Privacy Policy). Il Titolare del trattamento dei Dati Personali e i riferimenti per
contattarlo sono indicati nella Privacy Policy.
COOKIE POLICY
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

1. Informazioni generali, disattivazione e gestione dei cookie.
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser nel computer o in altro
dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. Potranno essere installati, dal nostro sito internet o dai
relativi sottodomini, cookie tecnici e cookie di terze parti.
L’utente potrà gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei cookie, modificando
le impostazioni del proprio browser. Tale disattivazione potrà rallentare o causare malfunzionamenti o
impedire l'accesso ad alcune parti del sito.
Le metodologie per gestire o disattivare i cookie possono cambiare a seconda del browser che l'utente sta
utilizzando. Quindi per avere informazioni su come gestire o disattivare i cookie, occorre consultare il
manuale del proprio dispositivo e del browser utilizzato.
Riportiamo i link per conoscere come gestire o disabilitare i cookie su alcuni browser diffusi:
– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
–
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
– Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
– Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255

2. Cookie Tecnici [obbligatori] cosa sono e funzionamento
I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento del sito. Indispensabili nella trasmissione di
comunicazioni su rete di comunicazione elettronica. L'utilizzo dei cookie tecnici è essenziale per erogare il
servizio richiesto dall'utente, permettendo di navigare sul sito in modo sicuro ed efficiente.
Possono essere presenti cookie di sessione al fine di consentire l'accesso e la permanenza nell'area
personale del sito come utente autenticato. I cookie di sessione vengono memorizzati fino alla chiusura del
browser. Invece i cookie persistenti vengono salvati nella memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro
scadenza o cancellazione da parte dell'utente medesimo. Questo sito potrebbe utilizzare cookie tecnici di
navigazione e/o di sessione: al fine di consentire la normale navigazione e l'autenticazione dell'utente. Il sito
web potrebbe anche utilizzare cookie tecnici funzionali: atti a memorizzare personalizzazioni scelte
dall'utente, come ad esempio la lingua.
I dati raccolti attraverso questi cookie sono legati al normale funzionamento dei protocolli internet: indirizzo
IP dell'utente, indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati sono tenuti per il tempo necessario al soddisfacimento della richiesta dell'utente e non
vengono archiviati, elaborati o utilizzati in nessun altro modo.
3. Cookie di terze parti [facoltativi] cosa sono e funzionamento
In questo sito potrebbero essere installati cookie di terze parti a scopi statistici e/o di profilazione. Questa
tipologia di cookie deriva da funzionalità sviluppate da terzi e implementate all'interno delle pagine di questo
sito.

Questi cookie richiedono accettazione esplicita da parte del visitatore (opt-in) e possono essere disabilitati in
qualsiasi momento (nella descrizione dei singoli cookie si riporta il metodo attraverso cui è possibile
disabilitarli).
I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti sul sito.
I cookie di profilazione di terze parti sono utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di proporre
messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi.
L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto
invitiamo gli utenti a leggere le seguenti indicazioni su come gestire o disabilitare i cookie di terze parti.
Di seguito si riportano i cookie che potrebbero essere installati da terze parti, con i relativi fini, la durata, i
dati raccolti e il luogo del trattamento.
Fornitore: Google Analytics
– Per conoscere lo scopo, la durata, il luogo e ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali si
rimanda alla Privacy Policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
– Indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?
hl=it
Fornitore: Facebook
– Per conoscere lo scopo, la durata, il luogo e ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali si
rimanda alla Privacy Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
– Indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://www.facebook.com/help/cookies/
Fornitore: Youtube
– Per conoscere lo scopo, la durata, il luogo e ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali si
rimanda alla Privacy Policy: https://www.youtube.com/intl/it/yt/about/policies/#community-guidelines
– Indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?
hl=it
Fornitore: AddThis
– Per conoscere lo scopo, la durata, il luogo e ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali si
rimanda alla Privacy Policy: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
– Indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?
hl=it
4. Cookie di profilazione
Questi cookie possono essere installati da parte del/dei Titolare/i, sono utilizzati per predisporre report di
analisi dettagliati e in tempo reale relativi ad informazioni su: visitatori di un sito web, motori di ricerca di
provenienza, parole chiave utilizzate, lingua di utilizzo, pagine più visitate. Gli stessi possono raccogliere
informazioni e dati quali indirizzo IP, nazionalità, città, data/orario, dispositivo, browser, sistema operativo,
risoluzione dello schermo, provenienza di navigazione, pagine visitate e numero di pagine, durata della
visita, numero di visite effettuate.

