Privacy Policy

Utilizzo dei Cookie.
Informazioni generali

I cookie sono piccoli file di testo utilizzati dal dispositivo dell'utente per memorizzare i dati
relativi a uno specifico sito; i cookie albergano sul dispositivo dell'utente e vengono esaminati
ogniqualvolta l'utente accede nuovamente al sito. I cookie utilizzati in questo sito sono standard
e vengono utilizzati anche per collezionare anonimamente dati che aiutano a migliorare il sito
stesso, come ad esempio le statistiche di navigazione dei visitatori.

Tipi di cookie
Di seguito vengono elencati i vari tipi di cookie impiegati in questo sito, e il loro scopo.
- Gestione delle sessioni
Questi cookies sono utilizzati per semplificare la navigazione nel sito e per utilizzare diversi
servizi all'interno del sito; tipicamente la loro durata si limita al tempo in cui il browser utilizzato
dall'utente rimane attivo, per poi venire eliminati una volta che il browser viene chiusi. Alcuni
cookie possono aver bisogno di rimanere più a lungo della singola visita effettuata dal
navigatore per mezzo del browser.
- Monitoraggio delle prestazioni
Per migliorare costantemente l'esperienza di navigazione dei nostri utenti, le visite vengono
monitorate anonimamente.
- Utilizzo delle funzionalità
Questi cookie memorizzano le preferenze per il Sito, ad esempio la registrazione alla
newsletter o la personalizzazione delle impostazioni del sito (ad esempio la lingua preferita).
- Pubblicità basata sugli interessi (behavioural advertising)
Questi cookie permettono di identificare in forma anonima i contenuti più graditi agli utenti. In
base a queste analisi, è possibile fornire una pubblicità pertinente agli utenti che navigano sul
web.

Gestione delle preferenze relative ai cookie
Puoi scegliere in ogni momento quali cookie accettare e quali rifiutare usando le impostazioni
del browser che usi (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox...) Verifica la funzione "guida"
del tuo browser per sapere meglio come procedere. Ricorda che se non desideri accettare i
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cookie, alcune delle funzioni del nostro sito potrebbero risultare compromesse.

Questi i cookies utilizzati del nostro sito:
Google

Google Analytics

In futuro potranno venire aggiunti al nostro sito nuovi servizi comprensivi di cookie: in tal caso,
aggiorneremo le informazioni qui fornite per offrirne la relativa spiegazione.

Per ulteriori informazioni sull'uso dei cookie contattaci.
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