
COOKIE POLICY

Cookie tecnici e funzionali alle statistiche
- Attività necessarie al funzionamento
Il presente sito si avvale di cookie per registrare la sessione dell'utente e per altre attività utili al funzionamento dello
stesso, come ad esempio il salvataggio dei dati sul trafco. 

- Attività di registrazione delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questo sito utilizza cookie per il salvataggio delle preferenze di navigazione e per migliorare la tua esperienza di 
navigazione. Ad esempio, l'impostazione della lingua, della valuta o la gestione delle statistiche sono regolate da 
cookie. 

Altri cookie o strumenti terzi che possono avvalersi di cookie
Qui di seguito alcuni servizi che, acquisendo dati statistici aggregati non necessitano della richiesta di consenso 
esplicito del navigatore o possono essere gestiti dal titolare del sito senza l'ausilio di terze parti. 

- Afliazione commerciale
I servizi di afliazione commerciale danno modo a questo sito di visualizzare annunci di prodotti o servizi oferti da 
terze parti. Gli annunci si possono presentare sia come link pubblicitari sia come banner o altri spazi pubblicitari 
display. L'eventuale click efettuato su questi link sono tracciati dai servizi terzi elencati di seguito e condivisi con 
questo sito. Per sapere quali dati vengano raccolti si prega di far riferimento alle informative privacy di ciascun 
servizio. 

- Interazione con social network e altre piattaforme esterne
Questi servizi consentono di avere, direttamente dalle pagine di questo sito, interazioni con i social network, o con 
altre piattaforme esterne, che in ogni caso sono subordinate alle impostazioni della privacy dell'Utente relative ad 
ogni social network. Se è installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che il sito raccolga dati 
di trafco relativi alle pagine anche se gli utenti non dovessero utilizzare il servizio. 

Google+ : Pulsante +1 e social widget (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i social widget di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da 
Google Inc. Dati personali che vengono raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA - Privacy Policy 

Facebook : Pulsante Mi Piace e social widget (Facebook, Inc.)
Il pulsante -Mi Piace / Like- e i social widget di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, 
forniti da Facebook, Inc.
Dati personali che vengono raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA - Privacy Policy

Twitter : Pulsante Tweet e social widget (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i social widget di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da 
Twitter, Inc.
Dati personali che vengono raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA - Privacy Policy

- Servizi pubblicitari
I servizi pubblicitari permettono di utilizzare i dati dell'utente per fnalità di proposte e informative commerciali 
tramite diferenti forme pubblicitarie, anche in relazione agli interessi dell'utente. Non tutti i dati personali vengono 
utilizzati per questa fnalità. Si vedano qui di seguito dati e condizioni di utilizzo. Alcuni dei servizi di seguito indicati 
possono avvalersi di cookie per identifcare l'utente o per avviare azioni di behavioral retargeting, ovvero far 
visualizzare all'utente avvisi pubblicitari personalizzati in relazione agli interessi e ai comportamenti di navigazione 
dell'utente. Tali interessi e comportamenti possono essere rilevati anche al di fuori di questo sito. Per approfondire e
ottenere maggiori informazioni, consigliamo di verifcare le informative privacy dei rispettivi servizi. 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://www.facebook.com/privacy/explanation


- Servizi statistici
I servizi statistici consentono al titolare del trattamento della privacy di tenere monitorati e di eseguire analisi sui 
dati di trafco e permettono di tener traccia del comportamento dell'Utente. Google Analytics (Google Inc.) Google 
Analytics è un servizio di analisi di dati web fornito da Google Inc. ("Google"). Google utilizza i dati personali raccolti 
per tracciare ed esaminare l'utilizzo di questo sito, redigere report e condividerli con gli altri servizi di Google. 

Google potrebbe fare uso dei dati personali per personalizzare e contestualizzare gli annunci del proprio network 
pubblicitario.
Dati personali che vengono raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA - Privacy Policy - Opt Out

- Contenuti di piattaforme esterne
Questi servizi consentono di visualizzare e di interagire con contenuti presenti su piattaforme esterne direttamente 
dalle pagine di questo sito.
In tal caso, è possibile che, anche se gli Utenti non utilizzano il servizio, vengano ugualmente raccolti dati di trafco 
relativi alle pagine in cui è installato. Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di caratteri gestito da Google Inc. che consente a questo sito di 
visualizzare correttamente i diferenti font nelle proprie pagine. Dati personali che vengono raccolti: cookie e dati di 
utilizzo.
Luogo del trattamento : USA - Privacy Policy

La gestione dei cookie all'interno del browser
L'utente ha la facoltà di gestire le preferenze relative ai cookie direttamente dal proprio browser e, non solo proibire 
che terzi possano installarne, ma anche eliminare i cookie installati precedentemente, incluso quello in cui è salvato 
il consenso all'installazione di cookie da parte del sito. Qualora si disabilitassero tutti i cookie, il funzionamento di 
questo sito potrebbe essere compromesso. Le informazioni relative alla gestione dei cookie nel browser si trovano 
ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer. 

L'installazione di cookie e di altri sistemi di tracciamento efettuata da terze parti tramite i servizi interni a questo 
sito non possono essere tecnicamente controllati dal titolare, per questo motivo ogni riferimento a cookie e sistemi 
di tracciamento installati da terzi è puramente indicativo. » necessario consultare la privacy policy dei servizi terzi 
elencati in questo documento per avere informazioni esaustive. L'utente può contattare il titolare del trattamento 
per qualsiasi approfondimento sull'utilizzo dei cookie, anche ad opera di terze parti, presenti su questo sito. 

Glossario delle defnizioni e riferimenti legali
Dati personali (o dati)
Si defnisce dato personale qualsiasi informazione relativa a persona fsica, identifcata o identifcabile, anche in 
modo indiretto, tramite riferimento a qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identifcazione 
personale.

Dati di Utilizzo
Si defniscono dati personali le informazioni raccolte in maniera automatica dal sito (o dalle applicazioni di parti 
terze ad esso collegate), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall'utente che si 
connette al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifer), l'orario di richiesta, il metodo utilizzato 
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del fle di risposta, il codice numerico relativo allo stato della 
risposta dal server (errore, buon fne, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema 
operativo utilizzati dal visitatore, le varie informazioni di carattere temporale della visita (ad esempio il tempo di 
permanenza sulle pagine) e i dettagli relativi al tracciato di navigazione seguito all'interno del sito: sequenza delle 
pagine visualizzate, sistema operativo e ambiente informatico dell'utente.

Utente
L'individuo che utilizza il sito, che deve coincidere con l'Interessato o essere da questo autorizzato ed i cui dati 
personali sono oggetto del trattamento.

Interessato
La persona fsica o giuridica cui si riferiscono i dati personali.

Responsabile del trattamento (o responsabile)

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


La persona fsica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti 
dal titolare al trattamento dei dati personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy.

Titolare del trattamento (o titolare)
La persona fsica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui 
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle fnalità, alle modalità del trattamento di 
dati personali ed agli strumenti utilizzati, compreso il proflo della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla 
fruizione del sito. Il titolare del trattamento, salvo quanto diversamente specifcato, è il proprietario del sito.

Sito (applicazione)
Lo strumento software (e i relativi hardware collegati) mediante il quale sono raccolti i dati personali degli utenti.

Cookie
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'utente. 

Riferimenti legali
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 
10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonchÈ a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 
2009/136/CE, in materia di cookie. Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo sito.


