INFORMATIVA COOKIE
In ottemperanza al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) e successive modifiche, questo sito rispetta e tutela la riservatezza dei
visitatori.

Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che vengono depositati sui computer degli utenti web
per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito e monitorarne l’utilizzo.
I cookie vengono inviati dal sito web visitato al browser dell'utente (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome ecc.) e memorizzati sul computer di quest'ultimo; in
occasione delle visite successive al medesimo sito tali file vengono re-inviati dal
browser al sito, il quale può quindi "riconoscere" l'utente e, ad es., ricordare le sue
preferenze.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie
di siti diversi (c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti
siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.

Tipologie di cookie utilizzate da questo sito
Il Sito utilizza cookie solo per raccogliere informazioni, in forma aggregata, su visite al
sito e condivisione di contenuti. Non vengono invece in alcun modo utilizzati cookie
per finalità profilanti (anche con riferimento all’installazione, attraverso il sito, di
cookie di terze parti che potrebbero da queste essere utilizzati, in modo del tutto
autonomo, per loro fini di profilazione).

Utilizzo di cookie
Si riportano nel dettaglio i singoli cookie di terze parti, nonché gli indirizzi web
mediante i quali l’utente può ottenere maggiori informazioni ed eventualmente
richiedere la disattivazione.

Google Analytics
Google Analytics è uno strumento di analisi di Google Inc. (nel seguito denominata
“Google”) che, attraverso l'uso di cookies, raccoglie dati di navigazione anonimi allo
scopo di esaminare l'uso di un sito da parte degli utenti, compilare resoconti sulle
attività nel sito e fornire altre informazioni, come ad es. il numero dei visitatori e le
pagine visitate. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di
Google.
I cookie di Google Analytics possono essere usati anche per mostrare risultati più
pertinenti nelle proprietà di Google (come la ricerca Google). Google non assocerà
l'indirizzo Ip a nessun altro dato posseduto da Google.

I dati trasmessi a Google sono depositati presso i server di Google negli Stati Uniti.
Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina sull'uso dei
cookie.
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul
proprio browser l'apposito componente fornito da Google (opt out).

Google Maps

Questo sito utilizza Google Maps, un servizio fornito da Google grazie al quale è
possibile includere mappe geografiche interattive all’interno delle pagine web.
Tale servizio comporta l’impiego di cookie da parte di Google.
Per consultare l’informativa sulla privacy della società Google Inc. e sulla
disattivazione si rinvia al link http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.

Social Buttons
I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le
icone di social network (per esempio Facebook e Twitter) e consentono agli utenti che
stanno navigando di interagire con un “click” direttamente con i social network.
I social buttons utilizzati dal sito sono dei collegamenti che rinviano agli account del
Titolare sui social network raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono
pertanto installati cookie di terze parti.

Disabilitazione dei cookie
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione
appropriata sul proprio browser.
Di seguito forniamo gli indirizzi di pagine web che spiegano come disabilitare i cookie
per i browser più diffusi:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-orallow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=itIT&answer=95647&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Blocking+cookies
Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/

