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Informativa rilasciata in base a direttive del Garante della Privacy:  Individuazione delle modalità semplificate 

per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) - Registro dei provvedimenti n. 229 dell'8 maggio 2014. 

 

Questo sito web utilizza i cookie. Utilizziamo i cookie per personalizzare la tua esperienza utente e per 

studiare come viene utilizzato il nostro sito web. Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo 

sito web. 

 

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente 

l'esperienza per l'utente. 

 

La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul tuo dispositivo se sono strettamente necessari per 

il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie ci serve il tuo permesso. 

 

Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono posti da servizi di terzi che compaiono sulle 

nostre pagine. 

 

 

Cosa sono i cookie? 

 

I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul 

client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in 

seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). 

I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico 

dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). 

Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale 

introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e 

sull'utilizzo dei servizi.  

Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando 

semplicemente il termine "cookie" 

 

 

Tipologie di cookies 

 

Cookie strettamente necessari:  

Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito e sono utilizzati per gestire il login e 

l'accesso alle funzioni riservate del sito. 

 

Cookie di analisi e prestazioni:  

Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi 

cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a 

collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e 

l'usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità. 

 

Cookie di profilazione: 

Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell'utente e 

migliorare la sua esperienza di navigazione. Non usiamo questo tipo di cookie. 


