Cookies Policy

Cosa sono i cookie?

Un cookie è una piccola stringa di testo inviata al Suo browser dal sito web che Lei visita. Serve
per permettere al sito di acquisire informazioni sulla sua visita, quali ad esempio la lingua che
ha selezionato e altre impostazioni. Questo semplifica la sua successiva visita rendendo il sito
più adatto alle sue necessità. Senza l'ausilio dei cookie, l'uso del web sarebbe molto meno
soddisfacente.
Il nostro sito web utilizza i cookies per offrire ai propri utenti servizi efficienti e personalizzati. I
cookies utilizzati possono essere di vario tipo in base alla finalità e allo scopo di utilizzo.
Utilizzando il nostro sito ed accettando le condizioni della presente informativa, si acconsente
all'utilizzo dei cookies in conformità ai termini ed alle condizioni dell'informativa stessa, pertanto
Lei accetta l'utilizzo dei cookie sul suo dispositivo.

Utilizziamo le informazioni che riceviamo per migliorare la Sua esperienza su questo sito e per
fornirLe informazioni su misura.

I nostri cookie ci aiutano a:

* Evitare di dover effettuare il login ogni volta che si visita il sito
* Migliorare la velocità / sicurezza del sito

Non viene fatto uso di cookies per:

Raccogliere tutte le informazioni di identificazione personale (senza il vostro consenso
espresso)
Raccogliere tutte le informazioni sensibili
Passare i dati alle reti pubblicitarie
Passare i dati di identificazione personale a terzi
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Come posso controllare l'installazione di Cookie?

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 di questo sito potrebbe
essere compromesso.
Per informazioni inerenti la cancellazione e/o la disabilitazione dei cookies si riportano brevi
istruzioni su come modificare le impostazioni dei cookies nei quattro browser più diffusi:

• Microsoft Internet Explorer

Cliccare l'icona "Strumenti" nell'angolo in alto a destra e selezionare "Opzioni internet". Nella
finestra pop up selezionare "Privacy". Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.

• Google Chrome

Cliccare la chiave inglese nell'angolo in alto a destra e selezionare "Impostazioni". A questo
punto selezionare "Mostra impotazioni avanzate" ("Under the hood") e cambiare le impostazioni
della "Privacy".

• Safari

dal menu di impostazione a tendina nell'angolo in alto a destra selezionare "Preferenze".
Selezionare "Sicurezza" e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.
È comunque possibile rinvenire istruzioni più dettagliate sulla gestione dei cookies presso
l'indirizzo web dello specifico browser utilizzato dall'utente.
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• Firefox

Dal menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra selezionare "Opzioni". Nella finestra di pop up
selezionare "Privacy". Qui potrete regolare le impostazioni ai vostri cookies.

Ulteriori informazioni sui cookie:

http://www.youronlinechoices.eu/

http://www.allaboutcookies.org/

http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie
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