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Cookies
Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati
che si chiamano "cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso.

Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile
mentre li visiti. Grazie ai cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua,
dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che tu non debba
reinserirle quando torni sul sito o navighi da una pagina all'altra. Esistono diverse tipologie di
cookies: cookie tecnici e cookie di profilazione (vedi sotto ulteriori informazioni).

Come utilizziamo i cookies
In questo sito utilizziamo solo cookies tecnici. Gli utenti possono bloccare i cookies, a loro
discrezione, configurando opportunamente il profilo di privacy sul proprio browser. La modalità
dipende dalle caratteristiche del singolo browser.

Cosa sono i cookie tecnici?
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto
dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente
dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere
compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure.

Cosa sono i cookie di profilazione?
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi
gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella
navigazione online.

Questa distinzione è indispensabile in quanto i siti web che fanno uso di cookie di profilazione
sono tenuti a comunicarlo all’utente che naviga sul sito web e a fare una notificazione al
Garante della privacy.
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