COOKIE POLICY
Informazioni sull’utilizzo di cookie
Su questo sito web ci avvaliamo della tecnologia dei cookie.
In base alle impostazioni del vostro browser web vengono raccolte determinate informazioni, che vengono
inviate automaticamente dal browser, per mezzo di un cookie, al gestore del sito web, non appena visitate
tale sito. In genere tali informazioni riguardano l’indirizzo IP assegnato al vostro computer nonché il tipo di
sistema operativo e il browser installato.
Il cookie è un piccolo file di testo salvato da un server web sul disco rigido del vostro computer. Si distingue
fra “cookies di sessione” e “cookies permanenti”.
Cookie di sessione: Ad ogni visita su questo sito web viene creato un cookie di sessione il quale contiene un
codice identificativo unico creato casualmente ed assegnato al vostro computer. La validità di un cookie di
sessione cessa automaticamente alla chiusura del browser. I cookies di sessione vengono utilizzati per
supportare la funzionalità del sito web ed apprendere maggiori informazioni sull’utilizzo del sito web da
parte vostra, ovvero quali pagine richiamate, quali link utilizzate e quanto tempo rimanete sulle singole
pagine.
Cookie permanenti: Ove ammessi, vengono impiegati dei cookie permanenti. Tali cookie non scadono
quando chiudete il vostro browser, ma rimangono sul disco rigido fino alla loro scadenza al termine di un
determinato intervallo di tempo oppure finché non li cancellate. Ogniqualvolta visitate questo sito web, il
server web riconosce il cookie permanente salvato sul disco rigido del vostro computer. L’assegnazione di
questo tipo di identificativo unico e permanente per il vostro computer consente di salvare delle
impostazioni preferite e i vostri modi di utilizzo all’interno di una banca dati nonché di rilevare la frequenza
con cui visitate il sito web, come cambiano le vostre abitudini di utilizzo e quanto sono efficaci le attività
pubblicitarie del sito web. Tali informazioni non contengono dati personali, bensì soltanto informazioni
sulle azioni effettuate con il vostro computer.
Qualora accediate al sito web tramite una e-mail che vi è stata inviata, oppure durante una vostra visita
abbiate creato un’”identità utente”, le informazioni fornite dal sito web o da cookie di terze parti
potrebbero essere collegate ad informazioni contenute nei set di dati del fornitore del sito web, da cui si
potrebbe risalire alla vostra identità.
Consenso all’utilizzo di cookie: Per i cookie di sessione non è necessario il vostro previo consenso, in
quanto essi sono richiesti per il funzionamento del sito web e scadono non appena uscite dal sito. Il
consenso è invece necessario in caso di utilizzo di cookies permanenti che salvano le vostre impostazioni
preferite e i vostri modi di utilizzo, i quali però non sono strettamente necessari per il funzionamento del
sito web. Utilizzando il sito web, acconsentite all’utilizzo di cookies permanenti sempre che non ne
impediate l’installazione modificando le impostazioni sul vostro computer. Ciò vale anche per i cookie di
terze parti.
Web Beacons: Il sito web può contenere delle immagini elettroniche, denominate “Web Beacons”, “SinglePixel GIFs” o “Clear GIFs”. I Web Beacons possono essere utilizzati da terze parti per ottenere maggiori
informazioni sul comportamento dei visitatori sui loro siti web e misurare l’efficacia delle attività
pubblicitarie. I Web Beacons possono essere utilizzati anche all’interno di e-mail pubblicitarie per rilevare
se l’utente ha aperto le e-mail e per indurlo ad un’azione. Le informazioni contenute nei Web Beacons
vengono collegate con i vostri dati personali soltanto se vi avete preventivamente acconsentito. Facendo
clic su un link contenuto nelle e-mail pubblicitarie che vi sono state inviate con il vostro consenso,
acconsentite all’utilizzo di Web Beacons, sempre che non ne impediate l’installazione modificando le
impostazioni sul vostro computer.

Cookie attualmente utilizzati sul sito web (stato aggiornato del nostro utilizzo di cookie, scopo, effetto
sulla sfera privata e durata):
•

ID di sessione: Il server web crea, fra gli altri, dei cookie di sessione necessari per l’utilizzo di
determinati elementi interattivi del sito web (ad es. moduli di contatto o registrazione). Il cookie
contiene un’ID di sessione che consente di distinguere la vostra visita sul nostro sito web da quella
di altri visitatori che utilizzano il sito web nello stesso momento. I cookies di sessione sono
necessari per l’utilizzo del sito web e non richiedono il vostro consenso.

•

Navigazione sul sito web: Il content management tool crea diversi cookie della prima parte.
Trattasi di cookie di sessione che vengono cancellati non appena chiudete il vostro browser.
Essi permettono il corretto funzionamento del nostro sito web. I dati vengono raggruppati,
ma non è possibile attribuirli ad alcuna persona.
I dati rilevati per mezzo dei cookie della prima parte consentono di creare dei report in forma
aggregata per capire come i visitatori giungono al sito web e come lo utilizzano, dunque di
conoscere i comportamenti generali dei visitatori e, di conseguenza, di aggiornare e migliorare
il sito web.

•

Cookie di terze parti: I cookie di terze parti cono cookie creati da partner. Ove si consenta a tali
partner di inserire un cookie su una pagina del sito web, il fornitore del sito rimanda l’utente alle
linee guida, informandolo che la rilevazione di informazioni tramite i cookies di questo tipo richiede
il consenso dell’utente. L’utente potrà negare tale consenso modificando le impostazioni sul
proprio computer.
Il sito web utilizza cookie di partner pubblicitari e include contenuti esterni di terze parti. Trattasi di
cookie appartenenti al dominio della terza parte e che pertanto possono essere visualizzati e gestiti
esclusivamente da tale terza parte. Fra le terze parti vi sono Facebook e Twitter, la cui informativa
sui cookie è riportata sui rispettivi siti web. Si utilizzano inoltre il tool di Google Maps e il plugin “Mi
piace” di Facebook, per i quali trovano applicazione le rispettive disposizioni sulla privacy.
Il fornitore del sito web non ha alcun controllo diretto sui contenuti dei cookie creati da tali plug in.

•

Altri servizi: Di tanto in tanto vengono testati altri servizi che possono creare dei cookie sul vostro
computer. In questi casi vengono visualizzate le relative modalità d’utilizzo.

Come modificare le proprie impostazioni sui cookie
La configurazione del proprio browser di Internet è gratuita e rappresenta un metodo efficace per la
gestione dei cookie. Si elencano di seguito le opzioni disponibili:
•

•

•

consentire l’utilizzo di tutti i cookies che vengono inseriti nelle pagine e nei contenuti delle pagine
richiamate.
Nota: da un lato, tali cookies possono essere letti soltanto dai rispettivi emittenti. Dall’altro, si
tratta di un processo non definitivo. Ciò significa che potrete disattivare tali cookies in qualsiasi
momento (la gestione dei cookies dipende dal vostro browser di Internet; ved. le relative
istruzioni).
bloccare l’utilizzo di cookie sul vostro computer. Questa operazione può compromettere la
navigazione. Determinate funzioni richiedono necessariamente i cookies (in caso di blocco, può
accadere ad esempio che il vostro sistema operativo non venga riconosciuto o che la lingua
desiderata non venga visualizzata). Il gestore del sito web non si assume alcuna responsabilità per i
disagi causati da possibili malfunzionamenti dei servizi, qualora non siano disponibili i cookies
necessari.
impostare il vostro browser in modo tale che l’installazione di un nuovo cookie sul vostro computer
richieda preventivamente il vostro consenso.

La modalità di gestione dei cookie dipende dal vostro browser. Ulteriori istruzioni per l’utilizzo:
Internet ExplorerTM
ChromeTM
SafariTM
FirefoxTM
OperaTM

Facebook
Il nostro sito Internet utilizza diversi plugin di Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA, i quali sono riconoscibili dalla “F” blu di Facebook oppure dalla parola “Facebook”.
Richiamando il nostro sito web, tali plugin creano un collegamento ai server di Facebook, trasmettendo dei
dati. Da un lato, le informazioni visualizzate dall’utente vengono trasmesse direttamente dai server al
browser dell’utente e ivi visualizzate, dall’altro vengono trasmesse delle informazioni a Facebook relative
alla visita dell’utente sul nostro sito web. Se l’utente ha effettuato l’accesso a Facebook, le informazioni
trasmesse vengono attribuite direttamente al suo conto. Interagendo con le funzioni del plugin, ad es.
premendo sul pulsante “Mi piace”, tale informazione viene inviata direttamente dal vostro browser a
Facebook e ivi salvata. L’ulteriore trattamento di tale informazione rientra nella responsabilità di Facebook;
potrete leggere le relative condizioni ed opzioni di impostazione nell’informativa sulla privacy di Facebook.
Se non desiderate che i vostri dati personali siano inviati a Facebook, prima di visitare il nostro sito web
dovrete effettuare il log-out da Facebook.

Google Maps
Il nostro sito web utilizza delle funzioni del fornitore di mappe Google Maps della società Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Maps crea un cookie per rilevare ed
elaborare le impostazioni e i dati dell’utente. Per impedire l’inoltro dei dati a Google, dovrete disattivare la
funzione Java Script nel vostro browser. Tuttavia, ciò limiterà l’utilizzo di Google Maps. Per informazioni
sulle condizioni di utilizzo di Google, consultare il link: https://policies.google.com/terms?hl=it&gl=it

Font di Google
Utilizziamo determinati tipi di carattere tramite i font di Google della società Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i quali sono necessari per la
rappresentazione del tipo di carattere utilizzato. Il tipo di carattere viene inserito tramite
un’interrogazione del server di Google e salvato nella cache del browser. In fase di download del
tipo di carattere, Google riceve il vostro indirizzo IP e la pagina web visitata. Per maggiori
informazioni: font di Google: https://developers.google.com/fonts/faq
Condizioni d’utilizzo di Google: https://policies.google.com/privacy?hl=it

Video di Youtube
Il nostro sito web utilizza delle funzioni del portale video Youtube della società Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Una volta visitata una pagina web con un video
Youtube, viene creato un collegamento ai server di Youtube (Google). Durante il collegamento Google
riceve almeno l’indirizzo IP. Per non inoltrare dati personali a Google, dovreste effettuare il log-out dal
vostro account di Google prima di visitare il nostro sito. Per maggiori informazioni si rimanda all’informativa
sulla privacy di Youtube: https://www.youtube.com/t/privacy_guidelines

