COOKIE POLICY
I web cookies possono essere definiti come stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente
inviano al suo terminale (tipicamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Il titolare del trattamento dei dati personali di questo
sito dichiara che lo stesso utilizza cookies e/o altri strumenti informatici analoghi al fine di permettere ed
ottimizzare la visualizzazione delle pagine web e degli elementi in esse contenuti e per finalità di profilazione
e marketing.
Le informazioni raccolte con questi strumenti potranno riguardare, a titolo esemplificativo:
a) il tipo di browser utilizzato (ad esempio, Internet Explorer, Google Chrome; Firefox, ecc.);
b) il nome del sito dal quale l’utente accede ad internet;
c) il sito web da cui l’utente ha raggiunto il sito;
d) la data, l'ora e la zona dell'accesso;
e) le pagine che sono state visitate.
Si garantisce che il presente sito web NON utilizza cookies propri a scopo di profilazione, pubblicità o geolocalizzazione oppure altri simili strumenti informatici aventi scopo di acquisire dati dell’utente a meri fini
pubblicitari.
In ogni caso, l’utente potrà definire diverse opzioni relative ai cookies, modificando le opzioni di navigazione
del proprio browser, rispettando modalità e limiti concessi dallo stesso.
La modifica dei parametri del browser potrà essere effettuata normalmente selezionando la voce:
“Opzioni Internet” o “Preferenze” dal menù “Strumenti” o “Visualizza” o “Modifica” e, successivamente,
selezionando la dicitura: “Privacy” o “Protezione” o “Scaricamento Files”, ed, in seguito, scegliendo le
impostazioni preferite. Considerata la molteplicità di browser attualmente in uso sarà senz’altro opportuno
fare riferimento alle istruzioni caratteristiche ed ai manuali specifici di ogni programma per la navigazione in
rete.
Potrebbero venire installati sul computer dell’utente ulteriori strumenti informatici (esclusivamente ad opera
di terze parti) anche a fini di profilazione, pubblicitari o geo-localizzazione, riconducibili ai seguenti soggetti
terzi:
TERZA PARTE
Google –
Google font –
Google Tag
Manager

FUNZIONE DICHIARATA
Possibile utilizzo a fini di profilazione,
pubblicità o localizzazione da parte del
terzo

LINK

https://www.google.it/intl/it/policies/technol
ogies/cookies/

Facebook –
Facebook
Connect –

Attività di profilazione e marketing

https://www.facebook.com/legal/terms/dat
aprocessing/update

Facebook
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Custom
audience
Con riferimento alla specifica funzione, all’informativa ed al consenso relativi ai cookies installati dai
sopradetti soggetti terzi, invitiamo l’utente a collegarsi ai link sopra indicati, nonché a visitare il
sito: http://www.youronlinechoices.com/it
Attenzione: modificando i parametri relativi alla privacy e/o alla visualizzazione dei cookies potrebbero
verificarsi limitazioni nella visualizzazione o nelle funzioni offerte da questo sito!
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