Privacy

Cookies
A seguito della Direttiva UE sulle comunicazioni elettroniche e del Provvedimento 229 dell’8
maggio 2014 emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’utilizzo dei cookie per
raccogliere i tuoi dati è ammesso solo con il consenso.

A tal fine, ti forniamo le seguenti informazioni circa l’utilizzo dei cookie sui propri siti web.

Cosa sono i cookie e perché vengono utilizzati

Un cookie è una breve stringa di testo che viene inviata al tuo browser ed, eventualmente,
salvata sul tuo computer o mobile device, ogni volta che visiti un sito web. Utilizziamo i cookie
per diverse finalità: ad esempio allo scopo di offrirti un’esperienza digitale rapida e sicura, per
permettere di mantenere attiva la connessione all’area protetta durante la navigazione
attraverso le pagine del sito, per memorizzare, sempre in modalità sicura, i tuoi User ID e
Password; per identificare le pagine del sito che hai visitato evitando che vengano riproposte.

I cookie memorizzati sul tuo computer, non possono essere utilizzati per richiamare nessun
dato dal tuo hard disk, trasmettere virus informatici o identificare ed utilizzare il tuo indirizzo
E-mail. Ogni cookie è unico in relazione al browser e dispositivo da te utilizzati per accedere a
questo sito. Alcune delle funzioni espletate dai cookie possono essere demandate anche ad
altre tecnologie, con il termine ‘cookie’ all’interno di questo documento, si vuol far riferimento ai
cookie e a tutte le tecnologie similari.

Tipologia di cookie utilizzati

Cookie Necessari
Questi cookie sono essenziali per navigare su questo sito; consentono funzioni quali
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l’autentificazione, la validazione, la gestione di una sessione di navigazione e la prevenzione
delle frodi.

Cookie Funzionali
Questi cookie forniscono funzionalità aggiuntive e ci consentono di tenere traccia delle tue
scelte, quali la selezione della lingua o la dimensione del carattere utilizzato.

Cookie di Performance
Questi cookie tengono traccia delle pagine che visiti con maggiore frequenza e della tua
attività sul sito. Consentono anche l’immediata identificazione e risoluzione di tutte le
problematiche tecniche, che potresti incontrare durante la navigazione all’interno del sito. Le
informazioni che questi cookie conservano sono aggregate, anonime e non vengono utilizzate
per raccogliere i tuoi dati personali a scopi pubblicitari.

Cookie di terzi
Utilizziamo sul nostro sito dei cookies di terze parti per l'integrazione con i social network
(twitter, facebook, google+, etc. ).

Gestione delle tue preferenze sui Cookie

Puoi impostare e gestire le tue preferenze relative ai cookie, attraverso il nostro sito e/o
attraverso le impostazioni del tuo browser:

a) attraverso il nostro sito

Questo sito non utilizza cookies per finalità di marketing, puoi quindi solo prendere visione
dei cookie necessari, funzionali e di performance.

b) attraverso le impostazioni del tuo browser
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Qualora desiderassi bloccare o cancellare i cookie ricevuti da questo sito web o qualsiasi
altro sito, puoi farlo cambiando le impostazioni del tuo browser attraverso la funzione ‘Aiuto’ o
“Guida”. Ricorda che se scegli di disabilitare tutti i cookies, anche i cookie necessari, funzionali
e di performance saranno bloccati e questo potrebbe causare disagi alla tua navigazione su
questo sito. Ad esempio, riuscirai a visitare le pagine pubbliche del sito, ma potresti non essere
in grado di accedere al carrello acquisti ed effettuare gli acquisti sul sito.

Ti ricordiamo che le preferenze relative ai cookie su questo sito non saranno attive su
siti web altrui.
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