Cookie Privacy Policy
Cosa sono i cookie e come li usiamo
Un cookie è un file di testo che viene memorizzato su computer, tablet, telefoni
cellulari e su qualunque dispositivo utilizzato per navigare in Internet, in grado di
memorizzare le informazioni di navigazione dell’utente e le sue preferenze.
Durante la navigazione possiamo raccogliere le informazioni relative al flusso di
traffico ed alle visite delle pagine del nostro sito web. Ogni informazione, ottenuta
attraverso i cookies, sarà trattata e conservata in modo sicuro.
La finalità dell’utilizzo dei cookies è di personalizzare l’accesso al sito web,
ottimizzando la navigazione ed il funzionamento del sito.

Tipi di cookie
I cookies possono essere classificati in:
– Cookies di sessione: che vengono rimossi quanto l’utente chiude il browser e
che, pertanto, hanno una durata limitata alla tua visita;
– Cookies permanenti: che rimangono nel dispositivo utilizzato per navigare in
Internet per un tempo determinato. Questi cookie hanno date di scadenza tipiche e,
pertanto, la loro durata varia a seconda del cookie utilizzato.
– Cookies proprietari e Cookies di terze parti: a seconda che essi appartengano al
titolare del sito web o ad una terza parte.
Per i nostri siti web ed altri servizi on line utilizziamo le seguenti categorie di cookie:
1. Cookie strettamente necessari
Questi cookie sono essenziali per navigare sui nostri siti web ed usare le varie
funzioni (per esempio, consentono all’utente di accedere all’area riservata del sito
internet).
2. Cookie di analisi (cd. Analytics cookie)

Al fine di analizzare le modalità di utilizzo dei siti web, ci si avvale del servizio di
analisi web Google Analytics fornito da Google. In particolare, Google Analytics
utilizza i cookies (sia temporanei sia permanenti) al fine di raccogliere, in forma
anonima, informazioni sulle modalità di utilizzo del nostro sito web da parte degli
utenti (compresi gli indirizzi IP) che saranno trasmesse dal browser dell’utente sui
server di Google con sede negli Stati Uniti. Le informazioni raccolte saranno
utilizzare da Google allo scopo di valutare l’utilizzo del sito internet da parte
dell’utente, compilare dei report sull’attività del sito internet utili agli operatori dello
stesso sito e fornire altri servizi relativi all’attività del sito e all’utilizzo di internet.
Google potrà anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla
legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Si precisa che Google aderisce ai principi sulla privacy contenuti nell’accordo Safe
Harbor tra UE e Stati Uniti che definisce regole sicure e condivise per il trattamento
dei dati personali effettuato verso società presenti sul territorio americano. Per
ulteriori informazioni sulla normativa Safe Harbor consulta il sito web del
Dipartimento del Commercio statunitense.
Ulteriori informazioni in merito al servizio Google Analytics ed alle procedure da
seguire per disabilitare i cookie possono essere trovate al seguente
collegamento: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Tali dati non permettono di identificare personalmente l’utente: tutti i dati raccolti
sono aggregati ed in quanto tali anonimi.
3. Cookie di Terze Parti e Social media cookie
Alcune pagine sul nostro sito web vi permettono di condividere i nostri contenuti su
social media network come Facebook e Twitter.
Altre pagine consentono la visualizzazione di video di Youtube.
Altre ancora consentono la visualizzazione della bacheca di Facebook e della
timeline di Twitter tramite widget.
Questi cookie non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni su come
la Terza Parte utilizza i cookie, si consiglia di visitare il sito web della Terza Parte.

4. Cookie di accettazione utilizzo
Infine, utilizziamo un cookie per l’accettazione dell’uso dei cookie.
Gestione dei cookies
In ogni momento, l’utente può rifiutare di accettare tutti o alcuni dei cookies utilizzati
da questo sito web semplicemente selezionando, sul proprio browser, le
impostazioni che consentono di rifiutarli.
Ogni browser ha specifiche istruzioni di configurazione. Ulteriori informazioni in
merito alle procedure da seguire per disabilitare i cookie possono essere trovati sul
sito internet del fornitore del browser.
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla
Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-orallow-cookies
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH5049
Per disabilitare soltanto l’uso dei cookie di Google Analytics può utilizzare il
componente aggiuntivo messo a disposizione da Google al seguente collegamento
seguendo la procedura di opt-out indicata da
Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Disabilitando i cookie, è ancora possibile utilizzare alcune parti del sito web, ma
alcuni servizi potrebbero non essere utilizzabili.

Conservazione dei dati
Come osservato in precedenza, la durata dei cookies dipende dalla loro natura: i
cookies di sessione scadono quando l’utente chiude il browser; i cookies persistenti
hanno date di scadenza tipiche che, a meno di particolari eccezioni, non superano i
20 anni.
Google Analytics

Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del web della Google
Inc. (“Google”). Google Analytics impiega i cosiddetti “cookies”, piccoli file di testo
che vengono memorizzati sul suo computer e che permettono un’analisi sull’utilizzo
del nostro sito da parte del visitatore. Le informazioni generate dal cookie
sull’utilizzo del nostro sito da parte Sua (compreso il suo indirizzo IP) verranno
inoltrate ad un server di Google negli Stati Uniti (USA) ed ivi memorizzate. Google
utilizzerà queste informazioni per analizzare il Suo utilizzo del nostro sito, per
compilare report sulle attività nel sito per i gestori del sito e per fornire ulteriori
servizi in merito all’utilizzo del sito e di internet. Queste informazioni possono anche
essere trasferite a terzi, se normative o leggi vigenti lo prevedessero oppure se
questi terzi elaborano dati per conto di Google. In nessun caso Google metterà in
collegamento il Suo indirizzo IP con altri dati di Google. Lei può rifiutare
l’installazione dei cookies utilizzando le impostazioni del Suo programma di
browser; Le facciamo però notare che in questo caso potrebbe non esserLe
possibile utilizzare tutte le funzioni di questo sito. Con l’utilizzo di questo sito Lei
dichiara il Suo consenso al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le
modalità e i fini sopraindicati. Si precisa che Google aderisce ai principi sulla
privacy contenuti nell’accordo Safe Harbor tra UE e Stati Uniti che definisce regole
sicure e condivise per il trattamento dei dati personali effettuato verso società
presenti sul territorio americano. Ulteriori informazioni in merito al servizio Google
Analytics ed alle procedure da seguire per disabilitare i cookies sono presenti al
seguente
collegamento: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

