Cookie Policy

CHE COSA SONO I COOKIE
Il cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni scambiato tra
un sito internet ed il tuo terminale (solitamente il browser) ed è normalmente utilizzato dal
gestore del sito internet per memorizzare le

informazioni necessarie a migliorare la navigazione all’interno del sito ovvero per inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della
navigazione in rete. Quando si visita di nuovo lo stesso sito o qualunque altro sito il dispositivo
dell’utente verifica la presenza di un cookie riconosciuto, in modo da potere leggere le
informazioni in esso contenute. I diversi cookie contengono informazioni diverse e sono
utilizzati per scopi differenti (navigazione efficiente nelle pagine di un medesimo sito,
profilazione al fine di inviare messaggi promozionali mirati, analisi sul numero delle visite al
sito).
Esistono due tipologie di cookie:
Cookie di sessione che sono assegnati al dispositivo dell’utente soltanto per la durata
dell’accesso al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser.
CookieÂÂ persistenti che restano nel dispositivo per un periodo di tempo prolungato.
Le specifiche finalità delle diverse tipologie di cookie installati in questo sito sono di seguito più
precisamente descritte.
Puoi disattivare i cookie seguendo le informazioni di seguito riportate.
CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA’ DEI COOKIE INSTALLATI SU QUESTO SITO
Cookie tecnici:
Si tratta di cookie utilizzati specificamente per permettere il corretto funzionamento e la
fruizione del nostro sito. I cookie tecnici vengono ad esempio utilizzati per la funzionalità di
login dell’utente. Sono erogati principalmente dal nostro server.

COME PRESTARE O REVOCARE IL CONSENSO
Il sito non acquisisce alcun dato personale degli utenti.
Qualora l’utente non intenda ricevere cookies dal nostro sito,Â è possibile elevare il livello di
protezione privacy del proprio browser utilizzando l’apposita funzione.
Ogni browser offre metodi per limitare o disabilitare i cookie.
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