
Gestione Cookies

Il seguente testo spiega "cosa sono i cookie" e come vengono usati su questo sito.

Cosa sono i cookie?

Un "cookie" è un file di testo che il sito invia al computer o altro dispositivo connesso a internet per identificare in
modo univoco il browser dell'utente o per salvare informazioni o configurazioni nel browser.

Vengono usati cookie su questo sito?

Sì, questo sito usa cookie per migliorare il sito e fornire servizi e funzionalità ai suoi utilizzatori.
E' possibile limitare o disabilitare l'uso dei cookie tramite il browser web; tuttavia, senza cookie alcune o tutte le
funzionalità del sito potrebbero essere inutilizzabili .

Che tipo di cookie sono presenti su questo sito?

Cookie tecnici strettamente necessari

Questi cookie sono essenziali per portare a termine attività richieste dall'utente.
Per esempio, per memorizzare informazioni fornite dall'utente mentre naviga nel sito o per gestire lo stato di "login"
durante la visita.

Cookie tecnici funzionali

Questi cookie permettono al sito di memorizzare scelte effettuate dall'utente, successivamente riutilizzabili.
Per esempio permettono al sito di memorizzare le impostazioni di ricerca, l'autenticazione e altre funzioni
personalizzate.

Cookie di terze parti

Questo sito NON utilizza direttamente alcun cookie di profilazione.

Tuttavia questo sito utilizza oggetti incorporati che scaricano cookie di terze parti, spesso in grado di effettuare una
profilazione degli interessi, ricerche o della navigazione dell'utente, per i quali di seguito trovate i links di dettaglio
per informazioni e per gestirne il consenso:

Cookie di terze parti e di profilazione presenti su questo sito

Google maps - Cookie funzionali

Questo sito web potrebbe incorporare video di Google maps, per offrire mappe interattive all'utente. I cookie di
Google maps potrebbero consentire la profilazione da parte di terzi. Si rappresenta che tale profilazione non rientra
nella nostra titolarità.

Pagina di riferimento di Google: Cookie Policy Google

Google Analytics - Cookie analitici

https://policies.google.com/technologies/cookies


Questo sito web utilizza il servizio Google Analytics per poter rilevare e analizzare i dati di traffico. I cookie di
Google Analytics potrebbero consentire la profilazione da parte di terzi, si rappresenta che tale profilazione non
rientra nella nostra titolarità. Su questo sito web i cookie di Google Analytics sono installati senza il consenso
preventivo dell'utente, in quanto il codice Google Analytics è stato inserito con IP anonimizzato. Questo permette
alla terza parte di accedere ai dati in sola forma aggregata.

Pagine di riferimento di Google Analytics:  Cookie Policy – Opt Out.

Supporto nella configurazione del proprio browser

1. L'utente puì gestire i cookie anche attraverso le impostazioni del suo browser. Tuttavia, cancellando i cookies dal
browser potrebbe rimuovere le preferenze che ha impostato per il sito.

2. Per ulteriori informazioni e supporto è possibile anche visitare la pagina di aiuto specifica del web browser che si
sta utilizzando:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Brave
Opera

Servizi online

È possibile inoltre visitare il sito web , in lingua
inglese, www.aboutcookies.org oppure www.allaboutcookies.org per informazioni su come poter gestire/eliminare i
cookie in base al tipo di browser utilizzato.

Dispositivi mobili

L'utente può inoltre gestire alcuni strumenti di tracciamento per applicazioni mobili disattivandoli tramite le apposite
impostazioni del dispositivo, quali le impostazioni di pubblicità per dispositivi mobili o le impostazioni relative al
tracciamento in generale (l'utente può consultare le impostazioni del dispositivo per individuare quella pertinente).
Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al manuale
d'uso del dispositivo.
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