Cookie policy

Cookie Policy
Questo sito web utilizza i cookies, ossia piccoli file di testo che vengono scambiati con il
browser degli utenti con la finalità di memorizzare le preferenze e le impostazioni dell'utente
stesso e per agevolare l’accesso e la navigazione del sito. In base alla finalità si distinguono:
cookie tecnici, che servono per effettuare la navigazione o per fornire un servizio
richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente
installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie alcune
operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno
sicure.
cookie di profilazione, volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito
della navigazione in rete

Rientrano tra i cookie tecnici:
i cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi
per accedere ad aree riservate);
i cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso;
i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie
di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.
Da un punto di vista soggettivo si distinguono i cookie installati dallo stesso gestore del sito che
l’utente sta visitando da quelli installati da un sito diverso che installa cookie per il tramite del
primo (c.d terze parti).
Questo sito web utilizza cookie di tipo tecnico (persistenti o di sessione) al fine di mantenere
informazioni relative al login o alla sessione.
Disattivazione dei cookie
Tramite le preferenze del browser è possibile eliminare i cookie. È tuttavia importante sapere
che disattivando i cookie alcune delle funzionalità del sito potrebbero non essere utilizzabili.
Le informazioni su come gestire i cookie nel browser sono disponibili ai seguenti indirizzi:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer e Microsoft Edge.
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