Politica Cookies
Un “cookie” è un piccolo file di testo che viene memorizzato su: computer, tablet, telefoni cellulari
e su qualunque dispositivo utilizzato per navigare in internet, in grado di archiviare informazioni di
navigazione per fini statistici o funzionali. Alcuni cookies possono essere utilizzati per riconoscere
l’utente che visualizza un determinato sito web, rendere la navigazione più agevole e
personalizzarne il contenuto. Durante la visita dell’utente, attraverso il sito, possiamo raccogliere le
informazioni relative al flusso di traffico e alle visite delle sue pagine. Tali informazioni, ottenute
mediante i cookies, verranno trattate in modo sicuro. Lo scopo dell’ utilizzo dei cookies è di
ottimizzare la navigazione ed il funzionamento del sito e migliorarne i servizi.
MODALITÁ DI ACCETTAZIONE E RIFIUTO DI INSTALLAZIONE DEI COOKIES
Questo nostro sito web oltre utilizzare cookies, consente l’invio di cookies di “terze parti” ossia
cookies installati da un sito diverso da quello che si sta visitando per migliorare e personalizzare
l’esperienza di navigazione. Cliccando sul pulsante Accetto, acconsenti all’installazione di tutti i
cookies. Per maggiori informazioni e disabilitare alcuni di essi consulta la nostra Politica Cookies.
TIPOLOGIE DI COOKIES
I cookies a secondo della loro natura, possono essere classificati in:
*Cookies di sessione e cookies permanenti: i primi vengono rimossi quando l’utente chiude il
browser, i secondi restano nel computer per un determinato periodo, come da data di scadenza
definita nel cookie stesso.
*Cookies di profilazione: si tratta di cookies permanenti, utilizzati per identificare in modo anonimo
e non, le preferenze dell’utente e migliorare la sua esperienza di navigazione.
* Cookies tecnici: indispensabili per il corretto funzionamento del sito web, consentono l’utilizzo
delle diverse funzionalità e servizi offerti: nell’autentificazione dell’utente, ricordando la scelta
della lingua, navigando il sito con le opzioni di scelta, ecc.
*Cookies analitici: per analizzare l’utilizzo del sito web. Raccolgono dati come: pagine web
visitate, pagine di uscita e di ingresso, tipo di browser e sistema operativo utilizzato, data, ora di
visita e tempo di permanenza, numero di click su una determinata pagina, ecc. Queste informazioni
sono anonime, e utilizzate esclusivamente a fini statistici.
*Cookies di Autenticazione: Se è stato effettuato l’accesso all’interno del nostro sito, i cookies
installati aiutano a fornire le giuste informazioni.
*Cookies di terze parti: alcune pagine web potrebbero installare cookies di terze parti che
consentono di gestire e migliorare i servizi offerti. Servizi statistici di Google Analytics o
collegamenti a social network come Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Virtual Tour, Google
Plus, Google Map, Youtube. Tutti i cookies possono essere cancellati dal browser su richiesta
dell’utente in qualunque momento. Alcuni cookies, se rifiutati, potrebbero impedire il corretto
funzionamento del nostro sito.
TIPOLOGIA DI COOKIES CHE UTILIZZIAMO
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookies possiamo distinguere in:
*Cookies strettamente necessari: indispensabili per il corretto funzionamento di questo nostro sito
internet, utilizzati per gestire un eventuale login e quindi di accesso alle funzioni riservate.
*I Cookies di analisi e tecnici sono da noi utilizzati in modo anonimo, per raccogliere e analizzare il
traffico e l’utilizzo del nostro sito web. Questi cookies, pur senza identificare l’utente, consentono
di monitorare il sistema e migliorarne prestazioni e usabilità. La loro disattivazione può essere
eseguita senza alcuna perdita di funzionalità. Attraverso questi eventuali cookies installati, è
possibile monitorare la navigazione sul nostro sito al fine di apportare miglioramenti basati
sull’analisi di questi dati.

ELENCO COOKIES PRESENTI IN QUESTO NOSTRO SITO WEB
Cookie: Cookie
Nome Cookie: ce-cookie – Durata: 365 giorni.
Scopo del Cookie: Cookie utilizzato per nascondere il banner dell’informativa sui cookies.
Cookie: PHPSESSID
Nome Cookie: PHPSESSID – Durata: 30 giorni – Durata: Al termine della navigazione sul sito.
Scopo del Cookie: Cookies utilizzato per mantenere le informazioni di sessione durante la
navigazione sul sito
SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI UTILIZZATI – COOKIES
Visitando il nostro sito web si possono ricevere cookies da alcuni siti terzi. In questo nostro sito
internet possono esserci dei collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria
informativa sulla privacy e una propria informativa sui cookies che può essere diversa da quella
adottata da questo nostro sito. Questi servizi permettono di effettuare le interazioni con i social
network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo nostro sito web, come
ad esempio i pulsanti per la condivisione degli articoli, pagine o immagini. Qualsiasi informazione
raccolta tramite interazione con questo nostro sito internet è in ogni caso soggetta alle impostazioni
privacy dell’utente relative. Nel nosto sito vi sono i cookie di Virtual Tour (Google Maps), Google
Font. Il nostro sito internet non risponde dei dati trattati da questi siti. Non è possibile fornire un
elenco dei cookies specifici installati da siti di terze parti, in quanto sugli stessi non abbiamo un
controllo diretto. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, di seguito si riportano gli
indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookies.
*Virtual Tour (Google Maps)
informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
*Virtual Tour (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
*Dati raccolti: Cookie + Dati di utilizzo
*Funzione: Consente la visualizzazione della mappa
*Fornito da: Google, Inc.
*Luogo del trattamento: USA
*Norme sulla privacy: Vai alla pagina
*Google Font: informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
*Google Font: (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing
*Dati raccolti: Cookie + Dati di utilizzo
*Funzione: Consente la visualizzazione di caratteri personalizzati
*Fornito da: Google, Inc.
*Luogo del trattamento: USA
*Norme sulla privacy: Vai alla pagina
ISTRUZIONI SU COME DISABILITARE I SERVIZI OFFERTI DA TERZE PARTI: OPTIN / OPT-OUT
Con il termine Opt-Out si definisce il modo in cui l’utente rifiuta l’invio della comunicazione
commerciale non desiderata. Disattivando tali servizio l’individuo (utente) può evitare di ricevere le
informazioni sui prodotti e servizi non desiderati. Con il termine Opt-In si definisce il modo in cui
l’utente manifesta il consenso a ricevere informazioni sui prodotti e servizi non desiderati.
1. OPT-OUT dai servizi Google

COME RIFIUTARE I COOKIES
Oggi é possibile impostare il proprio browser per accettare o rifiutare l’impostazione di tutti o di
alcuni tipi di cookies o di richiedere di essere informato quando un cookie è stato impostato. Ogni
browser ha specifiche istruzioni di configurazione.
COME GESTIRE DEI COOKIES
L’utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici può compromettere l’utilizzo delle
funzionalità del nostro sito internet, riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei
contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookies. La disabilitazione dei
cookies “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. L’impostazione può essere
definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono
di definire impostazioni diverse per i cookies “proprietari” e per quelli di “terze parti”. Offriamo
una guida per accedere al menu d’impostazione dei cookies, o per la navigazione privata in
ciascuno dei principali browser:
*Safari: Preferenze -> Sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare il supporto Apple o la Guida
del browser.
*Google Chrome: Seleziona l’icona del menu Chrome, seleziona impostazioni. Nella parte inferiore
della pagina, seleziona Mostra impostazioni avanzate. Nella sezione “Privacy“, seleziona
impostazioni contenuti. Seleziona Impedisci ai siti di impostare dati, seleziona fine.
*Mozilla Firefox: Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare Opzioni. Selezionare il pannello
Privacy. Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate. Per
attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti. Per disattivarli togliere il
contrassegno dalla voce. Se si stanno riscontrando problemi con i cookie, assicurarsi anche che
l’opzione Accetta i cookie di terze parti non sia impostata su Mai. Scegliere per quanto tempo i
cookie possono rimanere memorizzati: Conservali fino: alla loro scadenza: i cookie verranno
rimossi quando raggiungono la data di scadenza (data impostata dal sito che invia i cookie).
Conservali fino: alla chiusura di Firefox: i cookie memorizzati sul proprio computer verranno
rimossi alla chiusura di Firefox. Conservali fino: chiedi ogni volta: visualizza un avviso ogni volta
che un sito web tenta di impostare un cookie e chiede all’utente se desidera che questo cookie venga
salvato. Confermare le modifiche e chiudere la pagina.
*Internet Explorer: Per aprire Internet Explorer, fare clic sul pulsante Start. Nella casella di ricerca
digitare Internet Explorer e quindi nell’elenco dei risultati fare clic su Internet Explorer. Fare clic
sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet. Fare clic sulla scheda Privacy e in Impostazioni
spostare il dispositivo di scorrimento verso l’alto per bloccare tutti i cookie oppure verso il basso
per consentirli tutti e quindi fare clic su OK.
*Safari iOS (dispositivi mobile): Per impostare il blocco dei cookie da parte di Safari in iOS 8:
Clicca impostazioni, clicca Safari, clicca blocca cookie e scegli: consenti sempre, consenti solo dai
siti web che visito, consenti solo dal sito web attuale, oppure blocca sempre. Per impostare il blocco
dei cookie da parte di Safari in iOS 7 o versioni meno recenti: clicca impostazioni, clicca Safari,
clicca blocca cookie e scegli fra: mai, di terze parti e inserzionisti, oppure sempre.
*Opera: cliccare sul menù presente nella barra degli strumenti del browser, fare clic su Preferenze,
fare clic su Avanzate. fare clic su Cookie. Queste impostazioni permettono di configurare la
gestione dei cookie in Opera. L’impostazione predefinita prevede di accettare tutti i cookie.
Selezionare l’impostazione preferita: Accetta i cookie: Tutti i cookie vengono accettati, Accetta i
cookie solo dal sito che si visita: I cookie di terze parti, inviati da un dominio diverso da quello che

si sta visitando, vengono rifiutati. Non accettare mai i cookie: Tutti i cookie vengono rifiutati.
Confermare le modifiche e chiudere la pagina.
*Edge: cliccare sul menù presente nella barra degli strumenti del browser, per cancellare i cookie
salvati nel tuo dispositivo, vai a altro – Impostazioni. In Cancella dati delle esplorazioni seleziona
Scegli gli elementi da cancellare. Seleziona Cookie e dati di siti Web salvati. Per gestire i cookie,
vai a altro – Impostazioni. In Impostazioni avanzate seleziona Visualizza impostazioni avanzate.
Clicca su Privacy e servizi – Cookie e scegli l’opzione desiderata: Blocca tutti i cookie consente di
bloccare tutti i cookie che i siti Web tentano di salvare sul tuo computer. Blocca solo i cookie di
terze parti consente di bloccare i cookie di terze parti salvati da servizi Web esterni, come gli
annunci pubblicitari incorporati nelle pagine Web che hai visualizzato.
Per gli altri browser, consultare la documentazione fornita dal produttore.
LINK DI APPROFONDIMENTO SULLA GESTIONE DEI COOKIES
*Safari: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
*Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
*Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
*Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
*Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Per gli altri browser, consultare la documentazione fornita dal produttore.
ALCUNE PRECISAZIONI
Se l’utente sceglie di disattivare totalmente o parzialmente i cookies di questo nostro sito internet, in
parte o la totalità dei servizi offerti da terze parti, si precisa che le funzionalità e le performance del
suddetto potrebbero essere ridotte e/o non disponibili.
AGGIORNAMENTI E MODIFICHE ALLE POLITICHE SUI COOKIES
Nel nostro sito web possiamo modificare questa politica sui cookies a seconda della legislazione
vigente, regolamentarla o adeguarla in base alle direttive Italiane, per cui si consiglia di prenderne
visione periodicamente. Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in
adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto
previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di
Cookies.
COME RAGGIUNGERE QUESTA PAGINA
Questa pagina è visibile e raggiungibile mediante link presente in calce in tutte le pagine di questo
nostro sito web a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso
per l’uso dei cookies.
Ultimo aggiornamento di questa pagina: 25 Maggio 2018.

