COOKIE POLICY
La presente Cookie Policy integra e completa l’Informativa Privacy.
Di seguito vengono specificate le tipologie di cookie utilizzate da questo Sito Web ed
eventualmente le modalità corrette affinché Lei possa agevolmente scegliere se e come i Suoi dati
personali verranno trattati attraverso questo genere di tecnologie.
Cookie tecnici
Questo sito utilizza i cosiddetti “cookie tecnici”, ovvero piccoli file di testo contenenti una certa
quantità di informazioni scambiate tra il Sito Web ed il Suo terminale (o meglio il browser del
Suo terminale), che permettono il corretto funzionamento e la fruizione dello stesso. Il sito
utilizza i cookie tecnici per le seguenti finalità: gestione dell’autenticazione delle utenze.
Cookie analitici
Questo Sito Web utilizza i cosiddetti “cookie analitici” realizzati e messi a disposizione da terze
parti, ovvero Google Analytics. Ciò avviene per mere analisi statistiche interne di accesso, per
migliorare il Sito Web e semplificarne l’utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto
funzionamento. Il Titolare del trattamento ha comunque adottato gli strumenti più idonei per
ridurre al massimo il potere identificativo di questo genere di cookie. Google Analytics pubblica
qui la sua policy sui cookie.
Cookie di profilazione
Questo sito non utilizza i cosiddetti “cookie di profilazione", in quanto il Titolare del trattamento
non intende creare profili relativi all’utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione sulla rete Internet.
Cookie di terze parti
Anche terze parti possono installare cookie sul Suo dispositivo. Noi non controlliamo l’impiego
di cookie di terze parti e, pertanto, non siamo responsabili del loro utilizzo. Le terze parti hanno
proprie informative privacy e modalità di raccolta dei dati. Le informative sono consultabili ai
seguenti link:
- Freewheel;
- Google Tag Manager.
Opzioni circa l’uso dei cookie da parte del sito mediante le impostazione del browser
L’erogazione di tutti i cookie è comunque disattivabile intervenendo sulle impostazioni del Suo
browser. E’ opportuno evidenziare, tuttavia, come intervenire su queste impostazioni potrebbe
rendere inutilizzabile il Sito Web nel caso in cui si bloccassero i cookie indispensabili per
l’erogazione dei nostri servizi. Ad ogni modo, ogni browser dispone di impostazioni diverse per

la disattivazione dei cookie. I collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni sono qui
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera.

