INFORMATIVA COOKIE
I siti web utilizzano cookie e tecnologie analoghe per garantire il perfetto funzionamento delle procedure e
offrire un’esperienza di uso delle applicazioni online migliore.

Definizione
I cookie permettono al sito di memorizzare sul client dell’utente (il browser) informazioni che possono
essere riutilizzate durante la stessa visita (cookie di sessione) o in una successiva (cookie persistenti). I cookie
vengono memorizzati in base alle preferenze dell’utente per il proprio browser.
Tecnologie similari, introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento
di chi visita i siti e sull’utilizzo dei vari servizi offerti. Faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie
similari sempre con il termine “cookie”.

Tipologie di Cookie
I cookie possono appartenere fondamentalmente a tre categorie:
Cookie necessari. Sono indispensabili per il corretto funzionamento del sito, per esempio per gestire il login
e l’accesso alle funzioni riservate. La loro disattivazione compromette l’utilizzo dei servizi accessibili da login.
Cookie di analisi. Vengono utilizzati per analizzare il traffico e l’utilizzo del sito, in modo anonimo, al fine di
migliorare il servizio. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.
Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti che servono per identificare le preferenze dell’utente e
migliorare la sua esperienza di navigazione. Sul nostro sito non vengono utilizzati.

Google Analytics
Google Analytics, servizio utilizzato da questo sito, sfrutta i Cookie per raccogliere e analizzare in forma
anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo dei siti web, compreso l’indirizzo IP dell’utente.
Queste informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che realizza una reportistica atta ad analizzare e
migliorare il funzionamento del sito rispetto ai propri utenti. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro
dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente. Google può anche
comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le
suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni: https://www.google.it/policies/privacy/partners/
È possibile disabilitare l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out
fornita da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, visitare questo link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Gestione dei cookie
Ciascun utente può decidere se accettare o meno i cookie in base alle impostazioni del proprio browser.
Per maggiori informazioni sulla disattivazione dei Cookies:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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