Cookie Policy
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli Utenti inviano ai loro terminali, dove vengono
memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per
diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del Sito sia da terze
parti. Di seguito, troverà tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni
necessarie su come gestire le sue preferenze riguardo ad essi. Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro
funzioni generali, la invitiamo a visitare un sito Web informativo come allaboutcookies.org.
Il Sito utilizza i seguenti cookie:
• Cookie Tecnici: sono utilizzati al solo fine di consentire all’Utente di effettuare la navigazione in Internet o di
fornire, nella misura strettamente necessaria, i servizi richiesti dall’Utente. L’uso di tali cookie non ha scopi
ulteriori e la loro installazione è effettuata direttamente dalla Società. I cookie tecnici, ancora, si suddividono
in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale Navigazione e fruizione del Sito, e cookie di
funzionalità, che consentono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso
degli Utenti:
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• Cookie Analitici: I cookie analitici sono quei cookie utilizzati per raccogliere informazioni, analizzare e
misurare – in forma aggregata – il numero degli Utenti e il modo in cui questi ultimi visitano e interagiscono
con il Sito
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Natura del conferimento dei dati da parte degli utenti
Il Sito non utilizza cookie che permettono l’identificazione dell’Utente.
In ogni caso, è comunque possibile per l’Utente modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi
momento mediante specifiche configurazioni del browser, secondo le specifiche procedure di seguito
descritte. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato, incluso
il cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di cookie da parte di uno del Sito.
Nel caso in cui l’Utente decida – tramite le configurazioni del proprio browser – di disattivare i cookie (anche
quelli tecnici), non avrà accesso a molte caratteristiche che rendono il Sito più efficiente e alcuni dei servizi
della Società accessibili tramite il Sito non funzioneranno in modo corretto.

Per quanto concerne i cookie di terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al
trattamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se esplicitamente
fornito nella suddetta privacy policy o nella cookie policy, o contattando direttamente la stessa terza parte.
Opzioni in merito all’uso dei cookies
È possibile controllare i cookie attraverso le impostazioni del browser utilizzato. Poiché ciascun browser ha
delle funzioni differenti, l’Utente dovrà controllare sul menu di “aiuto” del proprio browser per capire come
modificare correttamente le impostazioni relative ai cookie.
L’Utente può quindi modificare le impostazioni del browser in modo che i cookie siano cancellati o non
vengano salvati nel computer o dispositivo mobile senza il proprio consenso esplicito. Ai seguenti link l’utente
può capire meglio come impostare il proprio browser:
•
•
•
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-onyour-computer#w_cookie-settings
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari: http://support.apple.com/kb/PH504

Per altre informazioni sul mondo dei cookies, l’Utente può sempre consultare il sito www.allaboutcookies.org
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