INFORMATIVA SUI COOKIE
Come molti altri siti Web, il nostro sito potrebbero archiviare o recuperare informazioni dal
browser, soprattutto sotto forma di cookie. Tali informazioni possono riguardare l'utente, le sue
preferenze o il dispositivo di accesso a Internet (computer, tablet o cellulare) e vengono utilizzate
principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle aspettative dell'utente, offrendo
un'esperienza di navigazione piu' personalizzata e memorizzando le scelte effettuate in precedenza.
Di seguito e' possibile saperne di piu' sui vari modi in cui utilizziamo i cookie. Se lo si desidera, e'
possibile impedire il salvataggio di alcuni o tutti i cookie. Tuttavia, in questo caso l'utilizzo del sito
e dei servizi offerti potrebbe risultarne compromesso.

Cookie indispensabili
Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito. Consentono la navigazione corretta
delle pagine, assicurando che la vostra visita al nostro sito web sia agevole, affidabile e il più'
possibile utile per voi.
Senza questi cookie non potremmo fornire i servizi per i quali gli utenti accedono al sito.

Cookie prestazionali
Questi cookie permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne cosi'
valutare e migliorare il funzionamento. Ad esempio, consentono di sapere quali sono le pagine più'
e meno frequentate. Tengono conto, tra le altre cose, del numero di visitatori, del tempo trascorso
sul sito dagli utenti e delle modalità' di reperimento. In questo modo, possiamo sapere che cosa
funziona bene e che cosa migliorare, oltre ad assicurarci che le pagine si carichino velocemente e
siano visualizzate correttamente.
Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono anonime e non collegate ai dati personali
dell'utente.

Cookie funzionali
Questi cookie consentono di offrire funzionalità' avanzate, nonché' maggiori informazioni e
funzioni personali. Questo include la possibilità' di guardare video di YouTube, fornire
informazioni su determinate destinazioni e consentire agli utenti di condividere contenuti attraverso
i social network.
Tali servizi sono principalmente forniti da operatori esterni. Se si dispone di un account o se si
utilizzano i servizi di tali soggetti su altri siti Web, questi potrebbero essere in grado di sapere che
l'utente ha visitato i nostri siti. L'utilizzo dei dati raccolti da questi operatori esterni tramite cookie e'
sottoposto alle rispettive politiche sulla privacy e pertanto si identificano tali cookie con i nomi dei
rispettivi soggetti.

Cookie per il targeting pubblicitario
Questi cookie consentono di offrire annunci relativi all'utente e ai rispettivi interessi. Vengono
inoltre utilizzati per limitare il numero di visualizzazioni di un annuncio e per valutare l'efficacia
delle campagne pubblicitarie.
Vengono inseriti dai partner del nostro circuito pubblicitario e contribuiscono al nostro investimento
nei siti Web, permettendoci di mantenere le tariffe più basse possibili. Possono essere utilizzati
anche per mostrare all'utente annunci pertinenti su altri siti Web visitati.
I cookie effettivamente impostati possono cambiare da un momento all'altro quindi, anziché
elencarli, indichiamo le società corrispondenti.
Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si
desidera. Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di
alcuni dati da parte di tali società.
Rinuncia ai cookie
In caso di preoccupazioni sull'utilizzo dei cookie, e' possibile intervenire e impedirne
l'impostazione, ad esempio modificando la configurazione del browser per bloccarne determinati
tipi.
Per informazioni dettagliate sulla procedura necessaria e' possibile consultare la guida del browser.
Per una panoramica dei browser più' comuni, visitare l'indirizzo
http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies
oppure
http://www.aboutcookies.org/
Grazie per aver letto questa pagina

