Cookie
Cookie in uso sul nostro sito
A cosa servono I cookie
Il nostro sito utilizza i cookie, come fanno quasi tutti i siti web, per fornirvi la
migliore esperienza possibile. I cookie sono piccoli file di testo che vengono
depositati sul Vostro computer o telefono cellulare durante la navigazione di
siti web.
Utilizziamo i cookie per:






Far funzionare al meglio il nostro sito web
evitare di dover effettuare il login ogni volta che si visita il sito
Migliorare la velocità e sicurezza del sito
Permette la condivisione di pagine sui social network come Facebook
Migliorare continuamente il nostro sito web

Non utilizziamo cookie per:





Raccogliere informazioni di identificazione personale
Raccogliere informazioni sensibili
Trasmettere informazioni a società pubblicitarie
Trasmettere a terzi dati identificativi

Qui sotto troverai ulteriori informazioni sull’utilizzo che facciamo dei cookie
Consenso all’utilizzo dei cookie
Se le impostazioni del software che si sta utilizzando per la visualizzazione del
sito (il browser) sono regolate per accettare i cookie, assumiamo che ciò, e
l'uso continuato del nostro sito web, significhi l’accettazione dei cookie. Se si
desidera rimuovere o non usare i cookie dal nostro sito, troverai come fare qui
sotto. Disabilitando i cookie, però, il sito potrebbe non funzionare come ci si
aspetterebbe.
I nostri cookie
Utilizziamo cookie per far funzioanare al meglio il nostro sito:




Determinare se un utente è autenticato o meno
Memorizzare le impostazioni di ricerca sul sito
Consentire di aggiungere commenti sul sito

L’unico modo di inibire questi cookie è non utilizzare il nostro sito.

Funzionalità di terze parti
Il nostro sito, come la maggior parte siti web, include funzionalità forniti da
terzi. Un esempio comune è un video di YouTube incorporato. Il nostro sito
comprende le seguenti funzionalità di terze parti che utilizzano cookie:


Google - Privacy Policy

Cookie dai siti di Social Media
Questi cookie permettono di condividere facilmente i nostri contenuti su
Facebook e Twitter tramite gli appositi pulsanti di condivisione.
Questi cookie sono messi da:



Facebook – Privacy Policy
Twitter – Privacy Policy

Le implicazioni di privacy variano da social network a social network e saranno
dipendenti dalle impostazioni di privacy che avete scelto per il Vostro profilo.
Cookie per analisi statistiche anonime dei visitatori
Utilizziamo i cookie per compilare statistiche dei visitatori, come il numero di
persone hanno visitato il nostro sito web, che tipo di tecnologia che stanno
utilizzando (per esempio Mac o Windows, che aiuta a identificare quando il
nostro sito non funziona come dovrebbe per particolari tecnologie), quanto
tempo passano sul sito, quali pagina vengono visualizzate per più tempo ecc
Questo ci aiuta a migliorare continuamente il nostro sito web.
Utilizziamo:


Google analytics – Privacy policy

Disattivare i cookie
Di solito è possibile disattivare i cookies modificando le impostazioni del
browser (scopri come qui). In questo modo però probabilmente limiterai la
funzionalità del nostro e di gran parte dei siti web tutto il mondo, dato che
ormai i cookie sono una parte standard della maggior parte dei siti web
moderni.

