
Cookie Policy

L'uso dei cookies, a differenza delle norme privacy è regolato dalla 
Direttiva ePrivacy (Cookie Law) e non dal GDPR.

Uso dei cookies
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati 
dall'utente inviano al suo terminale (tipicamente un browser), dove 
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 
successiva visita del medesimo utente in stessa sessione o successiva.
Ne esistono di 2 tipi in quanto a durata: di sessione o persistenti.
Ne esistono di 2 tipi in quanto a proprietà: di prima parte (del sito che 
stai visitando) o di terza parte, ovvero installati da altri siti perche' il sito 
che stai visitando integra qualche servizio esterno.
Ne esistono almeno di 2 tipi in quanto a categoria di scopo: per scopi 
tecnici di funzionamento del sito o per tracciamento/profilazione 
dell'utente
Il nostro sito è della categoria meno invasiva in assoluto in quanto usa 
solo cookies di prima parte, a scopo tecnico di funzionamento del sito 
(sia di durata persistente che di sessione). Il nostro sito web utilizza solo
cookies tecnici essenziali al fine di rendere i propri servizi semplici ed 
efficienti per il visitatore.
Non essendo presenti cookies di terze parti, essendo solo cookies tecnici 
essenziali, su questo sito non sussiste neanche la necessità di mostrare il
banner dell'informativa breve in home page, dato che il Sito usa solo 
cookies detti "ESENTI".
Facciamo notare che il visitatore può comunque negare anche l'uso di 
questi nostri innocui cookies tecnici di prima parte attraverso le apposite 
funzioni disponibili sui diversi browsers, descritte nel dettaglio nella 
presente informativa, ma così facendo il sito perderà funzionalità e 
comodità per il visitatore.
Siti Web esterni al nostro Il nostro sito web contiene collegamenti (links) 
ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy 
che può essere diversa da quella adottata dal nostro Sito. Non 
rispondiamo di come si comportano questi siti esterni. Ad esempio, il 
nostro sito potrebbe mostrare links per condividere informazioni su social
networks. Si precisa che cliccare su tali links, rimanda a tali siti, esterni 
al nostro dominio e pertanto non siamo responsabili del loro 
comportamento di cui potete leggere le norme nelle loro rispettive 
informative nelle loro home pages.
Per disabilitare i cookies Le informazioni per disabilitare i cookies sono 
variabili nel tempo pertanto rimandiamo alle pagine che vengono tenute 
aggiornate dalle rispettive case costruttrici dei vari browsers:
Mozilla Firefox | Google Chrome | Apple Safari | Safari Mobile | Opera


