
Cookie stre*amente necessari – cookie proprietari 
Questo sito u)lizza i cosidde/ “cookie tecnici”, ovvero piccoli file di testo contenen) una certa 
quan)tà di informazioni scambiate tra il Sito Web ed il browser del suo terminale), che permeCono 
il correCo funzionamento e la fruizione dello stesso. 
Ques) cookie sono imposta) direCamente dal sito web che si sta visitando e sono accessibili solo 
dal nostro sito 

Cookie anali2ci 
Questo Sito Web u)lizza i cosidde/ “cookie anali)ci” realizza) e messi a disposizione da Google 
Analy)cs a fini di o/mizzazione del sito direCamente dal )tolare del sito stesso, che potrà 
raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli uten) e su come ques) visitano il 
sito.  

Di seguito puoi visualizzare un elenco dei 2pi di cookie anali2ci u2lizza2 da questo sito 
_ga: con durata di 2 anni 
_gid: con durata di 24 ore 

Cookie di profilazione 
Si traCa di cookies permanen) u)lizza) per iden)ficare (in modo anonimo e non) le preferenze 
dell’utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il presente sito non u)lizza cookies di 
questo )po. 

Social Media Cookies 
L'utente deve dare il consenso per ques) )pi di cookie. Sono imposta) direCamente dai domini dei 
social media che sono ospita) tramite collegamen) alle loro pagine ufficiali, pulsan) di 
condivisione e collegamen) (inclusi video e mappe). L'u)lizzo di ques) pulsan), caraCeris)che e 
funzionalità implica che i da) vengano condivisi con ques) si), di conseguenza, la ges)one e la 
cancellazione di ques) cookie sono impostate dallo stesso sito web: gli uten) sono prega) di 
prendere visione delle privacy policy e privacy policy di ciascun sito web in ques)one. 
Facebook: hCps://it-it.facebook.com/policy.php 
Instagram: hCps://help.instagram.com/519522125107875 

Ges2one dei cookie 
L’utente può decidere se acceCare o meno i cookies u)lizzando le impostazioni del proprio 
browser. La disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici non compromeCe l’u)lizzo delle 
funzionalità del presente sito. L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi si) 
e applicazioni web. Di seguito le risorse web che illustrano come procedere per ciascuno dei 
principali browser: 
Chrome: hCps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Firefox: hCps://support.mozilla.org/it/kb/Ges)one%20dei%20cookie 
Internet Explorer: hCps://support.microsoe.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 

https://it-it.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/519522125107875
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%2520dei%2520cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Safari: hCp://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

Ulteriori informazioni sui cookie e sul traCamento dei da) 
Si invita l’utente a consultare regolarmente questa informa)va cookie per prendere visione di 
eventuali modifiche. Per maggiori informazioni si invita l’utente a consultare la Privacy Policy del 
presente sito. 

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

