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Privacy policy 
La seguente informativa è fornita ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.°196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679. 

Secondo la definizione data da Wikipedia, "i cookie sono righe di testo usate per eseguire 

autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche 

riguardanti gli utenti che accedono al server, come ad esempio siti web preferiti o, in caso di 

acquisti via internet, il contenuto dei loro "carrelli della spesa". Nel dettaglio, sono stringhe di testo 

di piccola dimensione inviate da un server ad un Web client (di solito un browser) e poi rimandati 

indietro dal client al server (senza subire modifiche) ogni volta che il client accede alla stessa 

porzione dello stesso dominio web". 

Normalmente un cookie contiene il nome del server che l'ha generato, la data di scadenza e un 

identificativo ID generato in maniera randomica. La data di scadenza dei cookie dipende dalla sua 

tipologia.  

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di 

cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale. 

In questo sito si usano cookie tecnici, di sessione e persistenti 

I cookie di sessione vengono conservati fino a quando non termina la navigazione con la chiusura 

del browser, i cookie persistenti vengono mantenuti fino alla loro data di scadenza o qualora 

vengano cancellati dall'utente. 

Cookie tecnici. Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio 

richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 

direttamente dal titolare del sito web. I cookie tecnici non richiedono consenso e sono installati 

automaticamente a seguito dell’accesso al sito. 

Sul sito è attivo il servizio di Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 

(“Google”).Google Analytics utilizza i “cookies” per consentire di raccogliere e analizzare in forma 

anonima le informazioni sui comportamenti di utlizzo del sito da parte vostra (compreso l’indirizzo 

IP). Tali informazioni vengono trasmesse a Google il quale le elabora allo scopo di redigere report 

per gli operatori del nostro sito riguardanti le attività sul sito web stesso. Questo sito non utilizza (e 

non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere 

le vostre informazioni personali di identificazione. 
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Google non associa il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google nè cerca di 

collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente di computer. 

Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove 

tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. 

Utilizzando questo sito acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le 

modalità e i fini sopraindicati. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non viene effettuata alcuna 

diffusione o comunicazione. 

 

Conferimento dei dati 

Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, l’interessato 

può evitare l’installazione dei cookie attraverso apposite funzioni disponibili sul proprio browser. 

 

Disabilitazione dei cookie 

Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, 

l’utente può eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal 

Titolare tramite la presente informativa oppure direttamente tramite il proprio browser. 

Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. 

 

 


