
Informativa sui Cookie 
Questo sito web fa uso di cookie. Di seguito potrai trovare maggiori informazioni in merito ai cookie, a 

come vengono utilizzati in questo sito e quali procedure di controllo vengono adottate in merito agli stessi. 

Proseguendo nella navigazione su questo sito web, acconsenti all'utilizzo dei cookie, in conformità con la 

presente informativa. Si ricorda che data la natura dei Cookie presenti in questo sito non è richiesto un 

preventivo consenso degli utenti per il loro utilizzo in quanto sono presenti esclusivamente cookie tecnici 

propri e di terza parte e non cookie di profilazione atti a estrapolare informazioni sull'utente che sta 

navigando nel sito. 

Cosa sono i cookie? 
I cookie sono piccoli files di testo che vengono inviati sul tuo dispositivo elettronico (PC, tablet, ecc..) 

durante la navigazione in un sito web. I cookie vengono poi rinviati al sito web di origine nel corso di ogni 

successiva navigazione, oppure vengono inviati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello 

specifico cookie. I cookie agiscono come una memoria per un sito web, consentendo al sito web di 

riconoscere il tuo device ad ogni tua visita successiva su quel medesimo sito. 

Tipologie di cookie utilizzati in questo sito web 
Cookie tecnici di sessione che vengono utilizzati con una durata pari alla singola sessione di navigazione e 

che quindi scadono nel momento in cui viene chiusa la sessione del browser. Sono definiti cookie tecnici e 

non è necessario un consenso degli utenti per il loro utilizzo. 

Gestire i cookie sul proprio dispositivo 
La maggior parte dei web browser accetta i cookie, ma tu puoi solitamente modificare le impostazioni del 

web browser in modo da rifiutare i cookie, disabilitare quelli esistenti o semplicemente essere informato 

quando un nuovo cookie viene inviato al tuo device. Per fare in modo che il tuo browser rigetti i cookie, fai 

riferimento alle istruzioni fornite dal provider del browser. Solitamente si trovano all'interno del menù 

Aiuto, Strumenti o Modifica. 

Fai attenzione che, se tu rifiuti o disabiliti i cookie, alcune delle funzionalità del sito web possono andare 

perse. Inoltre, disabilitando i cookie o categorie di cookie il cookie non viene eliminato dal tuo browser. 

Dovrai eliminarlo tramite il tuo browser. 


