COOKIES
Informativa in materia di cookies, sulla base di quanto previsto dalla direttiva europea
2009/136.
Utilizzando il sito l’utente acconsente espressamente all’uso dei cookies, comunque è sempre possibile
rifiutare il consenso disattivando l’uso dei cookies nel pannello dedicato di ciascun browser (Firefox, Internet
Explorer, Chrome, Safari, Opera…).
Cosa sono i cookies: i cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser). Utilizzati per migliorare i servizi erogati da un sito, i cookie sono usati per eseguire
ad esempio autenticazioni informatiche (ricordare i dati di login in modo da non doverli reimpostare ad ogni
accesso), monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che
accedono al server e di norma sono presenti nel browser di ciascun utente in numero molto elevato. Alcune
operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in alcuni casi sono quindi
tecnicamente necessari.
I cookie sono classificati in base alla durata e al sito che li ha impostati:
-

-

Cookie di sessione: si eliminano alla chiusura del browser
Cookie persistenti: si eliminano dopo un certo periodo fissato
Cookie di prime parti: impostati dai siti Web stessi (con dominio uguale a quello indicato nella barra
degli indirizzi del browser) e possono essere letti solo da tali siti. Vengono comunemente utilizzati
per archiviare informazioni quali le preferenze, da utilizzare alle successive visite al sito.
Cookie di terze parti: nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie di siti o di web server diversi; ciò accade perché sul sito web visitato possono essere
presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri
domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta.

Come controllare, disabilitare e cancellare i cookies
Il presente sito non utilizza cookies per raccogliere dati personali. Comunque è possibile limitare o bloccare i
cookies incontrati nella navigazione del presente sito attraverso l’impostazione nel pannello dedicato del
browser.
Vi avvisiamo che la limitazione o disattivazione dei cookies potrebbero non garantire un corretto
funzionamento del sito web.
A causa di eventuali modifiche al nostro sito Web o alle normative riguardanti i cookie, è possibile che queste
informative vengano periodicamente modificate. Siamo pertanto autorizzati a cambiare i contenuti delle
informative e i cookie indicati nell’elenco in qualsiasi momento e senza preavviso. La versione più aggiornata
può essere consultata in questa pagina Web.

Come disattivare dal tuo Browser
1. FIREFOX:







Apri Firefox
Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera
Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona “Strumenti” e
successivamente “Opzioni”
Seleziona quindi la scheda “Privacy”
Vai su “Impostazioni Cronologia:” e successivamente su “Utilizza impostazioni personalizzate”.
Deseleziona “Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze.

2. INTERET EXPLORER:





Apri Internet Explorer
Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”
Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che desideri
impostare (verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli tutti)
Quindi clicca su OK

3. GOOGLE CHROME:






Apri Google Chrome
Clicca sull’icona “Strumenti”
Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”
Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”
Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze

4. SAFARI:






Apri Safari
Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello “Sicurezza” nella finestra
di dialogo che segue
Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookies dai
siti web. Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto (contrassegnato da un punto
interrogativo)
Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su
“Mostra cookie”

