Che cosa è un cookie?
Un cookie è un file di testo che viene salvato durante
l’accesso di un sito Web sul proprio PC, tablet o smartphone.
I cookie rendono possibile ricaricare il sito con le
impostazioni preferite dell’ultimo accesso (lingua, grandezza
del carattere ed altro). I cookie del nostro sito non vengono
utilizzati per raccogliere informazioni personali del
visitatore e non rappresentano nessun rischio per la sua
privacy.

Specifiche di vari tipi di cookie:
Cookie tecnici [ non è richiesto il consenso dell’utente ]
Tra i cosidetti cookie tecnici, segnaliamo i cookie essenziali
che abilitano funzioni, senza le quali non sarebbe possibile
navigare in internet. Questi cookie funzionano esclusivamente
per la sessione in corso e sono quindi detti “cookie di prima
parte”. Questi cookie scadono automaticamente quando l’utente
chiude il browser. Rientrano, altresì, nell’ambito dei cookie
tecnici anche i cookie di analitica, utilizzati per analizzare
statisticamente gli accessi al sito, hanno esclusivamente
scopi statistici e raccolgono informazioni in modo anonimo
senza possibilità di risalire all’identificazione del singolo
utente.
Cookie di profilazione [ è richiesto il consenso dell’utente ]
I cookie di profilazione vengono utilizzati per raccogliere
informazioni relative all’utente, al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell’ambito della navigazione in rete.
Cookie di terze parti
Trattandosi di cookie di siti diversi da questo sito,
utilizzati per finalità proprie di dette terze parti, le
relative informazioni e modalità per prestare o negare il

proprio consenso sono disponibili cliccando i link qui sotto.
Youtube
Google Analytics
Google Maps
Google Plus
Facebook
Controllo per l’utilizzo dei Cookie
Quasi tutti browser offrono la possibilità di disattivare i
Cookie. Dopo la disattivazione dei Cookie non si può garantire
il funzionamento corretto del sito web

Guida per la disattivazione dei
Cookie nei diversi browser:
Firefox:
Apri Firefox
Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera
Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del
browser, seleziona “Strumenti” e successivamente “Opzioni”
Seleziona quindi la scheda “Privacy”
Vai su “Impostazioni Cronologia:” e successivamente su
“Utilizza impostazioni personalizzate” . Deseleziona “Accetta
i cookie dai siti” e salva le preferenze.

Internet Explorer:
Apri Internet Explorer
Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”
Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di
scorrimento sul livello di privacy che desideri impostare
(verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per
consentirli tutti)
Quindi clicca su OK

Google Chrome:
Apri Google Chrome
Clicca sull’icona “Strumenti”
Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni
avanzate”
Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”
Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookie e
salvare le preferenze

Safari:
Apri Safari
Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi
seleziona il pannello “Sicurezza” nella finestra di dialogo
che segue
Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e
quando Safari deve salvare i cookies dai siti web. Per
ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto (
contrassegnato da un punto interrogativo)
Per maggiori informazioni sui cookie che vengono memorizzati
sul vostro computer, clicca su “Mostra cookie”

Per maggiori informazioni sui Cookie visitate i seguenti link:
www.allaboutcookies.org oppure www.youronlinechoices.eu

