Informativa sui Cookie | Cookie Policy
Accedendo a questo sito l’utente accetta l’utilizzo dei cookie impostati sul sito stesso, secondo le modalità descritte nel
presente documento. Un cookie web consiste in una serie di informazioni contenute in file di testo di piccole dimensioni che vengono memorizzate sul vostro computer dal sito che state visitando. I cookie possono memorizzare diversi
tipi di informazioni, comprese quelle personali, come il nome utente o un indirizzo e-mail. Per questo motivo, l’Unione
Europea ha emanato una direttiva (2002/58/CE), recepita nei D. Lgs. 69 e 70/2012 e nel Provvedimento del Garante per
la protezione dei dati personali n. 229/2014, che disciplina l’utilizzo dei cookie e la memorizzazione delle informazioni
di identificazione personale.
Le informazioni raccolte tramite cookie dal nostro sito sono in forma anonima e finalizzate all’esclusivo utilizzo sul
sito web stesso. I cookie impiegati nel nostro sito non consentono l’accesso ad alcuna informazione personale, salvo gli
eventuali dati che l’utente sceglie di condividere con noi.
Tipo di cookie utilizzati
Questo sito non usa cookie di profilazione, ma solo quelli tecnici, strettamente necessari al funzionamento e all’analisi
delle prestazioni e del traffico. I cookie tecnici impiegati sono di tipo:
• transitorio (o di sessione), che mantengono le informazioni per il tempo necessario alla navigazione web e che vengono cancellati una volta usciti dal browser o allo spegnimento del computer;
• persistente, che memorizzano e mantengono le informazioni sul computer fino all’eliminazione del cookie stesso e che
consentono il recupero automatico di informazioni immesse in precedenza.
Come disabilitare i cookie?
I cookie vengono utilizzati per la navigazione nel nostro sito web e la loro disattivazione potrebbe impedire di utilizzarne alcune funzionalità. La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, ecc.) sono configurati
per accettare i cookie. I cookie memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati. È
inoltre possibile disabilitare i cookie seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare i cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/index?page=search&src=support_site.globalheader.search&locale=en_GB&q=safari%20cookies
Cookie di terze parti
Questo sito potrebbe contenere link ad altri siti web che dispongono di una propria informativa sulla privacy che potrebbe essere diversa da quella adottata da questo sito.
Un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ o altro. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. La presenza di questi
plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. Altro esempio può essere Google
Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di
cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite.
La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse
informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Pinterest informativa: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
Histats informativa: http://www.histats.com/?act=5
Shinystat informativa: http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html
Google+ informativa: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Google Analytics: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

