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Cookie di rilevamento di terze parti

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web
da parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le
origini del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare può
utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il Sito. I cookie raccolgono
informazioni in forma anonima. I cookie di questo tipo vengono inviati dal Sito stesso o da
domini di terze parti.

Cookie per l’integrazione di funzionalità di terze parti

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad
esempio, moduli per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di
condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono essere inviati dai
domini dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito. Il Titolare non è
tenuto a richiedere il consenso dell’utente per i cookie tecnici, poiché questi sono strettamente
necessari per la fornitura del servizio. Per le altre tipologie di cookie il consenso può essere
espresso dall’Utente, conformemente alla normativa vigente, mediante specifiche
configurazioni del browser e di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e
chiara utilizzabilità per l’Utente. Il Titolare ricorda all’Utente che è possibile modificare le
preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. È anche possibile disabilitare in qualsiasi
momento i cookie dal browser , ma questa operazione potrebbe impedire all’Utente di
utilizzare alcune parti del Sito.

Siti Web di terze parti

Il sito di contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla
privacy. Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal
Titolare, che quindi non risponde per Siti di terze parti. Ai sensi dell’art. 122 secondo comma
del D.lgs. 196/2003 il consenso all’utilizzo di tali cookie è espresso dall’interessato mediante il
settaggio individuale che ha scelto liberamente per il browser utilizzato per la navigazione nel
sito, ferma restando la facoltà dell’utente di comunicare in ogni momento al Titolare del
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trattamento la propria volontà in merito ad dati gestiti per il tramite dei cookie che il browser
stesso abbia accettato.

Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser

Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le
impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un
messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti Web visitati. Ti ricordiamo che
disabilitando completamente i cookie nel browser potresti non essere in grado di utilizzare
tutte le nostre funzionalità interattive. Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati
che ogni browser sia impostato in modo da soddisfare le tue preferenze. Puoi eliminare tutti i
cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser presenta procedure
diverse per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno dei collegamenti sottostanti per
ottenere istruzioni specifiche. Microsoft Windows Explorer Google Chrome Mozilla
Firefox
Apple Safari
Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona “cookie” nella relativa sezione
della guida per scoprire dove si trova la tua cartella dei cookie.

Eliminazione dei cookie Flash

Fai clic sul collegamento qui di seguito per modificare le tue impostazioni relative ai cookie
Flash. Disabilitazione dei cookie Flash

Attivazione e disattivazione dei cookies

Oltre a poter utilizzare gli strumenti previsti dal browser per attivare o disattivare i singoli
cookies informiamo che il sito www.youronlinechoices.com riporta l’elenco dei principali
provider che lavorano con i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili
alla fruizione della pubblicità comportamentale. Puoi disattivare o attivare tutte le società o in
alternativa regolare le preferenze individualmente per ogni società. Per farlo è possibile
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utilizzare lo strumento che si trova nella pagina
www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
. Ulteriori informazioni utili sui cookie sono disponibili a questi indirizzi:
www.allaboutcookies.org
www.youronlinechoises.com
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