Informativa estesa sui Cookie
Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa uso di
Cookie. I Cookie sono piccole porzioni di dati che permettono di confrontare i nuovi visitatori e di capire
come gli utenti navigano nel Sito. Vengono utilizzati i dati raccolti grazie ai Cookie per rendere più
efficiente la navigazione.
I Cookie non registrano alcuna informazione personale degli utenti e gli eventuali dati identificabili non
vengono memorizzati. L’Utente può configurare in qualsiasi momento il proprio browser in modo che rifiuti
i Cookie o segnali l’eventuale invio di un Cookie. A tal fine, ciascun Utente può trovare le informazioni
necessarie a disabilitare i Cookie nelle funzioni del proprio browser.
Esistono diversi tipi di Cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un Cookie è quello di far
funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità. I Cookie sono utilizzati per
migliorare la navigazione globale dell’Utente.
Tipologie di Cookie utilizzati
•

Cookie Tecnici
Il presente sito utilizza Cookie definiti “tecnici” ossia quelli utilizzati al solo fine di effettuare la
navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente e non vengono utilizzati per scopi ulteriori.
In particolare:
-

-

-

Cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione
del sito web e per gestire diversi servizi legati ai siti ed in particolare: realizzare un acquisto,
autenticazione per accedere ad aree riservate. Senza questi Cookie, il Sito non funzionerebbe
in modo ottimale e potremmo non essere in grado di dotare il Sito dei servizi o delle
funzionalità che avete specificamente richiesto. Comprendono, ad esempio, i Cookie che
consentono di accedere in aree protette del Sito, tuttavia non raccolgono informazioni per
scopi di marketing e non possono essere disattivati.
I c.d. Cookie di sessione sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando
l’utente chiude il browser. Se l’utente si registra al Sito, quest’ultimo può utilizzare Cookie
che raccolgono dati personali al fine di identificare l’utente in occasione di visite successive
e di facilitarne l’accesso e la navigazione. Inoltre, il Sito utilizza i Cookie per finalità di
amministrazione del sistema.
Cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso. Senza questi Cookie, il Sito non funzionerebbe in
modo ottimale e potremmo non essere in grado di dotare il Sito dei servizi o delle
funzionalità che avete specificamente richiesto.

I cookie non vengono utilizzati per scopi ulteriori.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale.
Come posso controllare l’installazione di Cookie?
Per l’installazione di Cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
Per i Cookie di profilazione invece è richiesto il consenso dell’utente.
Si tenga presente che se i Cookie sono disabilitati, alcune funzionalità del Sito potrebbero non operare come
auspicato.
È possibile bloccare tutte le tipologie di Cookie, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne
altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere Cookie e

altre tecnologie di tracciamento Utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste
tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente
nella maggior parte dei browser.
Inoltre, sempre 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. L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai
seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.
Accesso ai dati come Cookie
I dati dei Cookie sono trattati, per le finalità descritte, oltre che dagli incaricati interni del Titolare del
trattamento appositamente incaricati per la gestione dei siti internet e/o al trattamento di tali dati, da società
esterne appositamente incaricate Responsabili esterne del trattamento.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati – contatti per esercitare i diritti
Ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali del sito, sono reperibili nella Policy privacy.

