Informativa cookie estesa
Questo sito fa uso di cookie, ovvero di file di testo che vengono registrati sul terminale dell'utente
oppure che consentono l'accesso ad informazioni sul terminale dell'utente.
In particolare, il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie:
- cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione
elettronica, per garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso.
Si informa che rispetto a tali cookie non occorre consenso, dato che sono strettamente necessari per
il funzionamento del sito;

- cookie di analisi
Questi sono utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
Per questi cookie non occorre consenso, dato che il servizio è anonimizzato.
Oppure
La presenza di questi cookie viene segnalata nel banner iniziale e gli stessi vengono installati solo
previo consenso esplicito.
- cookie di profilazione e marketing
Questi cookie vengono utilizzati per raccogliere informazioni sul comportamento degli utenti
durante la navigazione, sui loro interessi e sulle loro abitudini di consumo e ciò anche al fine di
fornire pubblicità personalizzata.
La presenza di questi cookie viene segnalata nel banner iniziale e gli stessi vengono installati solo
previo consenso esplicito
- cookie di terze parti → se sono presenti questi cookie è bene che nell’informativa sia richiesto
uno specifico e separato consenso in merito alla comunicazione dei dati raccolti sul sito ad un
soggetto terzo. E’ opportuno chiedere se da un punto di vista tecnico sia possibile selezionare i
cookie di terzi rispetto ai quali prestare il proprio consenso
Sono cookie impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando. Si
specifica che rientrano tra questi i pulsanti per i social network.
Le informazioni sull'uso dei detti cookie e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per
l'eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti nelle rispettive pagine
Si rammenta che generalmente il tracciamento degli utenti non comporta identificazione dello
stesso, a meno che l'Utente non sia già iscritto al servizio e non sia anche già loggato, nel qual caso
si intende che l'Utente ha già espresso il suo consenso direttamente alla terza parte al momento
dell'iscrizione al relativo servizio (es. Facebook).
Il presente sito utilizza cookie delle seguenti terze parti:
- Google Inc.
- Google Analytics
Per ogni ulteriore informazione si rinvia a:
Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati).
Provvedimento del Garante della Privacy n. 229/2014, relativo alla "Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie."

