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Informativa estesa sull’uso dei cookie

Google Fonts

Questo sito web fa uso di cookie, anche di terze parti, per
offrire una migliore esperienza di navigazione e servizi in linea
con le preferenze degli utenti. Per cookie si intende un file
inviato dal server sul quale è in esecuzione il sito web al
browser dell'utente e memorizzato sul dispositivo di
quest'ultimo.

Servizio di visualizzazione di stili di carattere fornito da
Google, LLC ‐ USA, permette di integrare tali contenuti
all’interno del sito.

Nel corso della navigazione l'utente potrebbe ricevere sul suo
dispositivo anche cookie di siti diversi (c.d. cookies di "terze
parti"), impostati direttamente dai gestori di detti siti web e
utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.
Cookie tecnici
Raccolgono informazioni in forma anonima sull’attività degli
utenti sul sito, sono indispensabili per garantire la sicurezza e
il corretto funzionamento del sito e senza di essi non sarebbe
possibile utilizzarne alcune funzioni.
Rientrano fra questi cookie, ad esempio, quelli impiegati per
gestire la sessione utente, per impostare la lingua e la valuta,
per distinguere i vari utenti collegati al fine di fornire ad ogni
utente i servizi richiesti (login) o per la raccolta da parte del
titolare del sito di informazioni statistiche in forma aggregata
sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
Cookie di altre tipologie e di terze parti
Il sito integra, all'interno delle proprie pagine, servizi di terze
parti che potrebbero impostare e utilizzare propri cookie e/o
tecnologie similari, in aggiunta a quanto specificato.
Dal momento che l’installazione di cookie e di altri sistemi di
tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati
all’interno di questo sito non può essere tecnicamente
controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a cookie e
sistemi di tracciamento installati da terze parti è da
considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete,
consultare la privacy policy dei singoli servizi. Il Titolare del
trattamento è totalmente estraneo alla gestione di tali
strumenti ed al trattamento dei dati da questi derivanti.

Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy
Durata dei cookie
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da
un'azione specifica come la chiusura del browser) impostata
al momento dell'installazione. I cookie possono essere:
‐ temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per
archiviare informazioni temporanee, consentono di
collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e
sono rimossi dal computer alla chiusura del browser;
‐ permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare
informazioni, ad esempio il nome e la password di accesso,
in modo da evitare che l'utente debba digitarli nuovamente
ogni volta che visita un sito specifico. Questi cookie
rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver
chiuso il browser.
Gestione dei cookie
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’utente
può gestire le preferenze relative ai cookie direttamente
all’interno del proprio browser ed impedire, ad esempio, che
terze parti possano installarne.
Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare
i cookie installati in passato, incluso il cookie in cui venga
eventualmente salvato il consenso all’installazione di cookie
da parte di questo sito.
È importante notare che disabilitando tutti i cookie il
funzionamento del sito potrebbe essere compromesso.
L’utente può trovare informazioni su come gestire i cookie nel
suo browser ai seguenti indirizzi:
Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it‐IT/windows‐vista/Block‐or‐
allow‐cookies

Statistica e analisi dei dati di navigazione

Microsoft Edge per Windows 10

Questi servizi permettono al Titolare di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del
comportamento dell’Utente.

https://privacy.microsoft.com/it‐it/windows‐10‐microsoft‐
edge‐and‐privacy

Matomo Analytics (ex Piwik)

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Matomo è una piattaforma open source di analisi statistica.
Utilizza i cookie per identificare e tenere traccia dei visitatori
e del loro utilizzo del sito internet. Tutti i dati raccolti sono
anonimi ed in forma aggregata.

Mozilla Firefox

Il servizio Matomo rispetta le impostazioni del “Do Not Track”,
una tecnologia che consente agli utenti di escludersi dal
tracciamento dei siti che visitano. Se l’utente utilizza un

Google Chrome

https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect‐your‐
privacy/cookies
Apple Safari
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Opera Software
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http://blogs.opera.com/news/2015/08/how‐to‐manage‐
cookies‐in‐opera
In caso di servizi erogati da terze parti, l’utente può esercitare
il proprio diritto ad opporsi al tracciamento informandosi
tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt‐
out se esplicitamente fornito o contattando direttamente la
stessa.
Per eliminare i cookie si deve entrare nella sezione privacy del
proprio browser e seguire le istruzioni descritte.
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che
l’utente può avvalersi di Your Online Choices
(http://www.youronlinechoices.com/it). Attraverso tale
servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della
maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare,
pertanto, consiglia agli utenti di utilizzare tale risorsa in
aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.
SEZIONE V
Modifiche
Ogni aggiornamento della presente Informativa sarà
comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui.
Se dovesse cambiare il modo in cui sono trattati i dati
personali dell’Interessato sarà fornito un preavviso, e se
previsto dalla legge, sarà richiesto il consenso prima di
implementare tali modifiche.
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