COOKIE POLICY
Che cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti web visitati dall’utente (ovvero siti web o web server gestiti da
terze parti) inviano al terminale dell'utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli
stessi siti web alla visita successiva.
Quali cookie utilizza il Sito?
Il Sito utilizza cookie tecnici, sia propri che di terze parti.
In particolare, i cookie tecnici utilizzati dal Sito sono riconducibili alle seguenti sottocategorie:
−

cookie tecnici sia di sessione che persistenti, che garantiscono la normale navigazione e fruizione
del Sito.

−

cookie analitici, con cui sono raccolte ed elaborate informazioni statistiche aggregate su come
l’utente utilizza il Sito, senza che sia possibile in ogni caso l’identificazione diretta e univoca
dell’utente.

−

social widgets e plugin: alcuni widgets e plugin messi a disposizione dai social network possono
utilizzare propri cookies per facilitare l’interazione con il sito di riferimento.

Tali cookie, essendo di natura tecnica, non richiedono il preventivo consenso dell’utente per essere
installati ed utilizzati.
Di seguito sono elencati i cookie utilizzati dal Sito. Per ciascuno di essi è riportato il nome del cookie, chi lo
fornisce, una breve descrizione delle funzionalità del cookie, la durata, le modalità per disabilitarlo e, infine,
il tipo di cookie.
Cookie tecnici
Nome

_ga

_gid

_gat

Provider

googleanalytics.com

googleanalytics.com

googleanalytics.com

Descrizione
Registra un ID
univoco che è
utilizzato per
elaborare dati
statistici su come
l’utente utilizza il
Sito

Durata

2 anni

Registra un ID
univoco che è
24 ore
utilizzato per
elaborare dati
statistici su come
l’utente utilizza il
Sito.
Utilizzato da
Google Analytics
1 minuto
per limitare il
numero delle
richieste.

Opt out
Puoi impedire
l’utilizzo dei
cookie
modificando le
impostazioni del
browser come
descritto sotto.
Un cookie di opt
out è
memorizzato per
impedire che i
tuoi dati siano
raccolti alle visite
successive al Sito

Tipo

HTTP Cookie

HTTP Cookie

Disabilita
Google Analytics
HTTP Cookie

Come può essere modificata la configurazione dei cookie?
I cookie possono essere disabilitati dall’utente modificando le impostazioni del browser sulla base delle
istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori ai link elencati di seguito.
−

Internet Explorer

−

Mozilla Firefox

−

Google Chrome

−

Apple Safari

−

Opera

La disabilitazione di alcuni cookie tecnici potrebbe compromettere il funzionamento del Sito.

INFORMAZIONI SUI COOKIE
Questo sito web utilizza cookie tecnici, ma non cookie di profilazione.
Cliccando sul tasto "Accetta", acconsenti all'utilizzo dei cookie tecnici.

