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COOKIE POLICY

Come è d’uso su tutti  i  siti  web,  anche questo sito  fa uso di  cookies,  piccoli  file  di  testo che 
consentono di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, per migliorare le funzionalità 
del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure e per l’analisi dell’uso del 
sito. I cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e sono utili per  
evitare che una funzionalità richiesta possa essere fornita all’utente sbagliato, nonché per fini di 
sicurezza  per  impedire  attacchi  informatici  al  sito.  I  cookie  di  sessione  non  contengono  dati 
personali e durano per la sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del browser. I cookie tecnici  
sono strettamente necessari per il corretto funzionamento del sito. 

Il  sito  utilizza  solo cookie tecnici,  per  i  quali,  ai  sensi  dell’art.  122 del  Codice Privacy,  come 
modificato dal D. Lgs. 101/2018, e del Provvedimento del Garante Privacy n. 229 del 8.05.2014, 
non è richiesto il consenso da parte dell’interessato.
Pertanto,  i  cookie  utilizzati  dal  presente  sito  web  non  consentono  la  raccolta  di  informazioni 
personali relative all'utente e alcuni si cancellano automaticamente con la chiusura del browser di 
navigazione. 
Nel corso della navigazione, tuttavia, l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di 
siti diversi, c.d. cookies di “terze parti”, impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati 
per le finalità e secondo le modalità da questi definiti. 

Attraverso il presente sito possono essere installati alcuni cookie di terze parti, anche profilanti, che 
si attivano cliccando “ok” sul banner oppure chiudendolo. 
Di seguito si riportano nel dettaglio i singoli cookie di terze parti, i link attraverso i quali l’utente 
può ricevere maggiori informazioni nonché richiedere la disattivazione dei cookie in questione. 

Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all’uso dei cookies. 
I motori di ricerca, solitamente, accettano i cookie in modo automatico. In ogni caso, l’utente ha 
sempre la possibilità di disabilitare questa funzionalità e rimuovere i cookie in qualsiasi momento 
attraverso le impostazioni del browser. Tuttavia, occorre tenere presente che la disabilitazione dei 
cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.

Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:

• Mozilla  Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i
%20cookie

• Windows Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-
or-allow-cookies

• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
• Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
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