Informativa sull’uso dei Cookies da parte di questo sito web
Soggetti interessati: utenti del sito web
INFORMAZIONI GENERALI
Il nostro sito web utilizza i cookies. Il cookie è un piccolo file di testo che viene registrato dal tuo browser e
permette di memorizzare dati delle pagine web e delle sessioni del browser. Il Titolare del trattamento dati
utilizza alcuni “first party cookies” (generati ed utilizzati dal sito web) e raramente qualche “third party
cookies” (generati sul nostro sito da terzi) a scopo puramente statistico ed anonimo. I cookies ci
permettono di gestire la navigazione nel sito e mostrano il contenuto più adatto secondo le opzioni
selezionate. I cookies sono in grado di immagazzinare soltanto piccoli contenuti di testo, sempre anonimi. Il
titolare del trattamento non memorizza nessuna informazione di carattere personale in un cookie.

COSA SONO I COOKIES?
I cookies sono piccoli file di testo, generati da praticamente tutti i siti web che vengono visitati, che
mantengono i dati della sessione che potrebbero essere usati successivamente nel sito. Il dato permette al
sito di mantenere informazioni tra le varie pagine ed anche di analizzare il modo in cui si interagisce con il
sito. Ci sono due tipi differenti di cookies: Session e Persistent. Essi sono utilizzati per motivi differenti e
contengono diverse informazioni. I Session Cookies contengono l’informazione che viene utilizzata solo
nella sessione corrente del browser. Questi cookies vengono automaticamente cancellati quando si chiude
il browser. I Persistent Cookies vengono utilizzati per mantenere l’informazione che viene utilizzata nel
periodo tra un accesso e l’altro al sito web. Questo dato permette ai siti di effettuare statistiche anonime
sulle visite al sito e sulla loro periodicità.

COOKIES CHIUSI E CANCELLATI
Tutti i web browsers permettono di limitare l’attività dei cookies o disattivare completamente i cookies
tramite le opzioni del browser. Le azioni da adottare sono differenti per ogni browser. Attraverso il vostro
browser potete anche visualizzare i cookies che si trovano sul vostro computer, cancellarne alcuni oppure
eliminarli tutti. I cookies sono semplicemente files di testo, pertanto potete semplicemente aprirli e
leggerne il contenuto. Il dato contenuto in essi è spesso criptato oppure ha una chiave numerica
corrispondente ad una sessione web, cosicché essi spesso non hanno senso se non per il sito web che lo ha
scritto nel momento esatto in cui lo ha scritto. Se disattivate i cookies, il sito potrebbe non essere in grado
di attivare alcune funzionalità.

