Normativa Europea Cookies

Questo sito utilizza i cookies per migliorare l'esperienza di navigazione.
Cosa sono?
I cookie sono file di testo contenenti piccole quantità di informazioni che vengono scaricati sul
vostro computer, smartphone o altro dispositivo quando visitate un sito web. I cookie vengono
poi rimandati al sito web di origine ad ogni visita successiva, o in un altro sito web che
riconosce quel cookie. I cookie sono utili perché permettono al sito web di riconoscere il
dispositivo di un utente, hanno diverse funzioni, come consentire di navigare tra le pagine in
modo efficiente, ricordando le vostre preferenze, e in generale migliorare l'esperienza
dell'utente.
Cookie permanenti - questi cookies rimangono sul dispositivo di un utente per il periodo di
tempo specificato nel cookie. Essi vengono attivati ogni volta che l'utente visita il sito web che
ha creato quel determinato cookie.

Cookies di sessione o tecnici - questi cookies consentono agli operatori di siti web di
collegare le azioni di un utente durante una sessione del browser. Una sessione del browser
inizia quando un utente apre la finestra del browser e termina quando si chiude la finestra del
browser. I cookie di sessione vengono creati temporaneamente. Quando voi chiudete il
browser, tutti i cookie di sessione vengono eliminati.

Cookie di profilazione - questi cookies sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell'ambito della navigazione in rete. Questo sito non utilizza cookie di profilazione al
fine di marketing.

FAQ
E' possibile bloccare o cancellare i cookies? Se lo desiderate è possibile cancellare i cookies
memorizzati nel vostro browser o anche bloccarne l'invio automatico. È necessario bloccare i
cookies? Non è necessario bloccarli. Il blocco di alcuni cookies potrebbe compromettere
alcune funzionalità del sito e di conseguenza il suo utilizzo.

Come cancellare i cookies? Seguite uno di questi link in base al browser che utilizzate:
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Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Siti%20web%20e%20avviso%20di%20blocco
%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome
Opera: http://help.opera.com
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&amp;locale=it_IT
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