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Cookie Policy 
Per far funzionare al meglio questo sito, talvolta aggiungiamo dei piccoli file di testo 
chiamati ’cookie’ sul tuo dispositivo. Anche la maggior parte dei grandi siti web lo fa.  

Cosa sono i cookie? 
Un cookie è un piccolo file di testo che un sito web salva sul tuo computer o sul tuo 
dispositivo mobile, quando viene visitato. Questo permette al sito di ricordare le tue 
azioni e preferenze (come il login, la lingua, la dimensione del carattere e altre 
preferenze di visualizzazione) per un periodo di tempo, al fine di non doverle reinserire 
ogni volta che si ritorna sul sito o che ci si sposta da una pagina all’altra.   

Come utilizziamo i cookie? 
Utilizziamo i cookie a fini statistici: per identificare il visitatore e il suo comportamento sul 
sito. Il nostro sito web utilizza i seguenti tipi di cookie:  
 

 Necessari: i cookie necessari aiutano a rendere utilizzabile un sito web, abilitando 
funzioni base come la navigazione e l’accesso ad aree sicure del sito web. Il sito 
web non può funzionare correttamente senza l’utilizzo di questo tipo di cookie.  

 Statistici: i cookie statistici servono per aiutare i proprietari di un sito web a 
comprendere come i visitatori interagiscano con il sito stesso, raccogliendo e 
riportando informazioni in modo anonimo.  

 A scopo di marketing: questi cookie vengono utilizzati per tracciare i visitatori su 
tutti i siti web. Il loro obiettivo è di consentire la visualizzazione di annunci 
pertinenti e attrattivi per il singolo utente, risultando di conseguenza più preziosi 
per editori e inserzionisti. 

Come controllare i cookie 
È possibile controllare o eliminare i cooke quando lo si desidera – per maggiori dettagli si 
visiti aboutcookies.org. È possibile eliminare tutti i cookie che sono già sul computer ed è 
possibile impostare il proprio browser in modo da prevenire il loro utilizzo. Se si sceglie 
quest’opzione, in ogni caso, sarà necessario impostare manualmente le proprie 
preferenze ogni volta che si visita il sito e alcuni servizi e funzionalità non funzioneranno 
a dovere.  
E’ possibile accettare o meno i cookie sul sito in modo agevole, scegliendo uno dei 
seguenti link: Sì, accetto / No, grazie.  
 

 

http://www.aboutcookies.org/

