
Cookie Policy 

Cosa sono e a cosa servono i cookie? 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove 

vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie sono usati per 

differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di 

informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione 

delle preferenze, evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio 

nome utente e password, analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dai Siti per ottimizzarne 

l’esperienza di navigazione e i servizi offerti. 

La nostra cookie policy 

In questo sito vengono applicate delle tecnologie che prevedono l’uso dei cookies che hanno diverse finalità, 

tra cui eseguire autenticazioni informatiche o il monitoraggio di sessioni e la memorizzazione di 

informazioni tecniche specifiche riguardanti gli utenti. 

Descrizione dei meccanismi di cookie adottati: 

 cookie impiantati nel terminale dell'utente/contraente direttamente (che non saranno utilizzati per 
scopi ulteriori) come ad esempio cookie di autenticazione e cookie di personalizzazione. Tali cookie 
rimangono attivi solamente per la durata della sessione e vengono eliminati quando si chiude il 
browser; 

 cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookies cosiddetti 
"analytics") che perseguono scopi statistici, di profilazione e/o di marketing, e raccolgono 
informazioni in forma aggregata con possibilità di risalire alla identificazione del terminale del 
singolo utente, e vengono conservati al momento della chiusura del browser. 

In questi casi, dal momento che la normativa vigente prescrive che per i cookies analytics sia fornita 

all’interessato l’indicazione chiara e adeguata delle modalità semplici per opporsi al loro impianto 

(compresi eventuali meccanismi di anonimizzazione dei cookies stessi), specifichiamo di seguito le 

modalità per disattivare i cookies installati. La durata dei cookies di sessione di analytics è mediamente di 

30 minuti. 

  

Cookie di terze parti 

I cookie di terze parti sono parti di codice impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente 

visitando. Ciò comporta la trasmissione di cookie da terzi soggetti. La gestione delle informazioni raccolte 

da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. 

   

Gli strumenti di condivisione del sito 

Se decidete di condividere i contenuti del SITO con i vostri amici attraverso social network, questi siti web 

potrebbero inviarvi dei cookie. Non siamo in grado di controllare l'impostazione di questi cookie, vi 

suggeriamo pertanto di visitare i relativi siti web per avere maggiori informazioni sui loro cookie e su come 

li gestiscono. 

  

Come modificare le impostazioni del sui cookie 

La maggior parte dei browser permette di cancellare i cookie dal disco fisso del computer, di bloccare 

l’accettazione dei cookie o di ricevere un avviso prima che un cookie venga memorizzato. 



Pertanto, per la rimozione dei cookie invitiamo l’utente a seguire le istruzioni presenti sulle pagine dedicate dei vari 

browser: 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/it-IT/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
 

Tuttavia, se l’utente blocca o cancella un cookie, potrebbe essere impossibile ripristinare le preferenze o le 

impostazioni personalizzate specificate in precedenza e la nostra capacità di personalizzare l’esperienza 

dell’utente sarà limitata. Maggiori info sulla privacy policy dei meccanismi di Google Analytics disponibili 

su http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 
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