Informativa estesa cookie
La presente informativa sui cookie utilizzati da questo sito web si basa sulle nuove
linee guida sui cookie 2021, adottate dal Garante per la protezione dei dati
personali. Le nuove linee guida richiamano alcuni principi del precedente
provvedimento sui cookie del 2014, ma introducono alcune novità, consultabili in
una scheda di sintesi elaborata dal Garante privacy (allegata alle nuove "Linee
guida sui cookie e altri strumenti di tracciamento" - Allegato 1)
Cookie: cosa sono, a cosa servono
I cookie sono file di testo inviati al browser e archiviati su pc, smartphone o tablet
dell'utente, ogni volta che si visita un sito web.
Esistono vari tipi di cookie, utilizzati per differenti finalità.
1. COOKIE TECNICI necessari per il corretto funzionamento di un sito web e per
permettere la navigazione dell’utente; senza di essi l’utente potrebbe non essere in grado
di visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi.

possono essere suddivisi in:
- cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione
e fruizione del sito web
- cookie analytics, assimilabili ai cookie tecnici se utilizzati direttamente dal
gestore del sito web per raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero
degli utenti e su come questi visitano il sito.
2. COOKIE DI PROFILAZIONE, utilizzati "per tracciare la navigazione dell'utente in
rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono
essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online" [fonte:
Informativa e consenso per l'uso dei cookie - Domande più frequenti].

Caratteristiche e finalità dei cookie installati da questo sito
Questo sito web utilizza cookie tecnici di navigazione o sessione necessari alla
fruizione del sito.
Secondo l'art.122 del D. Lgs. 196/2003 e in base a quanto riportato anche nella
scheda di sintesi delle nuove linee guida dei cookie (di cui già scritto sopra),
l'impiego di cookie tecnici non richiede il consenso da parte dell'utente, ma va
comunque indicato nell'informativa.
Questo sito non utilizza cookie di profilazione ed analitici

Come disabilitare i cookie
Per disattivare i cookie installati da questo sito e/o altri cookie (che potrebbero
essere ricevuti da qualsiasi altro sito web) si può configurare il browser per la
rimozione e/o blocco degli stessi.
La maggior parte dei browser accetta i cookie per impostazione predefinita.
Tuttavia, è possibile disabilitarli, bloccarli o rimuoverli, tutti o in parte. Ecco alcune
delle principali guide di supporto.
Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Safari iOS
Android
BlackBerry
Windows Phone

