Informativa sull’utilizzo dei Cookie
Il presente sito web (di seguito definito “Sito”) utilizza cookie. I cookie contribuiscono al buon funzionamento del
Sito e ci permettono di raccogliere informazioni utili per migliorare l’esperienza di navigazione dei nostri utenti.
Accedendo a uno qualsiasi dei contenuti del Sito, acconsenti all’impiego dei cookie in conformità alla presente
Politica sui cookie.
I cookie sono dei “file dati” che identificano il browser del visitatore in modo univoco e consentono di
memorizzare sul server aziendale determinate informazioni, come l’indirizzo IP del computer, il sito web dal quale
si è arrivati sul Sito e il tipo di browser che si sta utilizzando. Esso registra anche in quale data e per quanto
tempo si è visitato il Sito. Tali informazioni vengono utilizzate per aiutarci a migliorare i contenuti del Sito e per
condurre ricerche di mercato, nonché statistiche aggregate anonime circa l’utilizzo del Sito stesso.
I cookie di per sé non rivelano l’indirizzo e-mail, né consentono in altro modo un’identificazione personale. I
cookie non possono essere usati per eseguire programmi o trasmettere virus al computer dell’utente.
Il Sito utilizza i seguenti cookie:
A. Cookie necessari
Questi cookie sono necessari per navigare nel Sito e consentono funzioni essenziali quali autenticazione e
validazione dell’utente nel caso di accesso alla propria area riservata, gestione delle sessioni di navigazione,
nonché controllo e prevenzione dalle frodi.
B. Cookie analitici/di performance
Questi cookie tengono traccia del numero di accessi al Sito e delle pagine che l’utente visita con maggiore
frequenza, nonché delle modalità di utilizzo del Sito stesso e dei suoi link. Consentono anche l’immediata
identificazione e risoluzione di tutte le problematiche tecniche che potrebbero avere un impatto sulla navigazione.
Le informazioni che questi cookie conservano non sono personali e sono aggregate in termini di numero di
pagine visitate, senza alcun riferimento a dati personali.
C. Cookie funzionali
Questi cookie forniscono opzioni aggiuntive e consentono di tenere traccia delle scelte fatte dall’utente in
precedenza, quali la selezione della lingua o della dimensione del carattere dei testi o di richiamare User ID e
password, qualora nel Sito sia prevista questa funzionalità.
D. Cookie per finalità di marketing
Questi cookie consentono, ad esempio, di fornire messaggi di marketing adatti al profilo dell’utente o di
riconoscere quando l’utente accede alla sua area protetta e di fornire messaggi di marketing personalizzati e in
linea con le sue preferenze. E’ importante sapere che potremmo condividere queste informazioni con terze parti
per le medesime finalità.
Per maggiori informazioni sui cookie, è possibile visitare i seguenti siti (in lingua inglese):
www.allaboutcookies.org
www.aboutcookies.org
Di seguito è possibile trovare l’elenco dettagliato dei singoli cookie utilizzati dal Sito e la descrizione delle loro finalità:
Cookie

Nome

Finalità

CakePHP

CAKEPHP

Utilizzato dal sito per memorizzare le informazioni della
sessione

Cookie Policy

cookie_notice_accepted

Utilizzato dal sito per memorizzare lo stato del consenso
ai cookie

Google Analytics

_ga, _gat, __utma, __utmb,
__utmc, __utmt, __utmz

Utilizzato da Google Analytics per raccogliere
informazione sulle interazioni con il sito in forma anonima
e aggregata

È possibile che terzi (tra cui, ad esempio, network pubblicitari, fornitori di servizi esterni, come quelli di analisi del
traffico web) utilizzino cookie sui quali il gestore del sito non ha alcun controllo. Questi cookie potrebbero essere
cookie analitici/di performance o Cookie per finalità di marketing.
Utilizzando il Sito si presuppone che l’utente accetti che i cookie vengano installati sul proprio dispositivo, a meno
che questi non scelga espressamente di non ricevere cookie. La sezione “Help” presente nella barra dei menu
della maggior parte dei browser contiene indicazioni su come evitare che il proprio browser accetti nuovi cookie,
come impostare il browser in modo che esso avverta quando si riceve un nuovo cookie e come disabilitare tutti o
solo alcuni cookie. È inoltre possibile disattivare o cancellare dati simili ai cookie utilizzati da componenti aggiuntivi
del browser (“add-on”), come i cookie “Flash”, modificando le impostazioni di “add-on” o consultando il manuale
del proprio browser. Tuttavia, è bene sapere che, se si utilizzano le impostazioni del browser per bloccare tutti i
cookie (inclusi i cookie essenziali), si potrebbe pregiudicare l’accesso a tutto il Sito o ad alcune parti di esso.

