POLITICA DEI COOKIE
1. Utilizzo dei cookie sul sito Web
Questo sito Web utilizza cookie propri e di terze parti per scopi analitici, tecnici, di
pubblicità comportamentale e di profilazione, trattando solo i dati necessari a tali
scopi in base alle abitudini di navigazione dell’utente.
2. Cosa sono i cookie?
Questo sito Web utilizza cookie e/o tecnologie simili che memorizzano e recuperano
informazioni durante la navigazione. In generale, queste tecnologie possono servire
a scopi molto diversi, come riconoscere l’utente, ottenere informazioni sulle sue
abitudini di navigazione o personalizzare il modo in cui il contenuto viene
visualizzato. Gli usi specifici che facciamo di queste tecnologie sono descritti di
seguito.
3. Che tipo di cookie utilizza questo sito Web?
- Tecnici: Consentono all’utente di navigare attraverso un sito Web, una
piattaforma o un’applicazione e di utilizzare le varie opzioni o servizi in essa
presenti, inclusi quelli utilizzati dall’editor per consentire la gestione e il
funzionamento del sito Web e di abilitarne funzioni e servizi come, ad esempio,
controllare il traffico e la comunicazione dei dati, identificare la sessione, accedere
ad aree ad accesso limitato, memorizzare gli elementi che compongono un ordine,
realizzare il processo di acquisto di un ordine, realizzare una richiesta di iscrizione
o di partecipazione ad un evento, utilizzare elementi di sicurezza durante la
navigazione, archiviare contenuti per la diffusione di video o suoni o condividere
contenuti attraverso i social network.
- Preferenze: I cookie di preferenza consentono al sito Web di memorizzare le
informazioni che modificano il modo in cui il sito si comporta o appare, come la
lingua preferita o la regione in cui l’utente si trova.
- Analitici: Consentono al loro responsabile di monitorare ed analizzare il
comportamento degli utenti dei siti Web a cui sono collegati, anche quantificando
l’impatto degli annunci. Le informazioni raccolte attraverso questo tipo di cookie
vengono utilizzate per misurare l’attività dei siti Web, nell’applicazione o nella
piattaforma, e per elaborare profili di navigazione dei suoi utenti, al fine di
apportare miglioramenti basati sull’analisi dei dati di utilizzo fatto dagli utenti del
servizio.
- Pubblicità comportamentale: Consentono di gestire, nel modo più efficace
possibile, gli spazi pubblicitari che, a seconda dei casi, l’editor ha inserito in un sito
Web, in un’applicazione o in una piattaforma dalla quale fornisce il servizio
richiesto. Questi cookie memorizzano le informazioni relative al comportamento
degli utenti ottenute attraverso l’osservazione continua delle loro abitudini di
navigazione, che consente di sviluppare un profilo specifico per mostrare pubblicità
sulla base di tali abitudini.

- Non classificati: I cookie non classificati sono cookie che stiamo ancora

classificando insieme ai singoli fornitori di cookie.
4. Come posso bloccare o eliminare i cookie utilizzati da questo sito Web?
Oltre ad utilizzare il pannello di configurazione messo a disposizione dell’Utente, è
possibile consentire, bloccare o eliminare i cookie installati sul proprio computer o
dispositivi mobili configurando le opzioni del browser.
Nei seguenti link, l’Utente può trovare ulteriori informazioni sulle opzioni di
configurazione dei cookie nei diversi browser:
- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
- Google Chrome (Android):
https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=it
- Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
- Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
- Safari (iOs): https://support.apple.com/it-it/HT201265
Se l’Utente non desidera che i propri dati vengano raccolti con Google Analytics, può
installare un componente aggiuntivo di disattivazione per i browser. Maggiori
informazioni qui.
Bloccare l’installazione dei cookie di analisi e di pubblicità comportamentale
descritti in questa politica non impedisce l’effettivo utilizzo del sito Web da parte
dell’Utente.

