
Informativa sui Cookie – G.D.P.R.

COSA SONO I "COOKIE" 

I  cookies  sono  piccoli  file  di  testo  inviati  dal  Sito  al  terminale  dell'interessato  (solitamente  al
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al Sito alla successiva visita del
medesimo utente. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell'utente nè
trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie e' unico per il web browser
dell'utente. Alcune delle funzioni dei cookies possono essere demandate ad altre tecnologie. Con il
termine 'cookies' si vuol far riferimento ai cookies e a tutte le tecnologie similari. 

COOKIES DEL BROWSER 

Il nostro sito può utilizzare dei "cookies" per migliorare l'esperienza dell'utente. Il browser web
dell'utente salva questi cookies nel suo hard disk per tenere traccia della visita ed alcune volte per
tenere traccia delle informazioni su di loro. Gli utenti possono scegliere di impostare il loro web
browser per rifiutare i cookies, o per avvisarli quando questi vengono inviati. Se vengono impostate
queste opzioni alcune parti del Sito potrebbero non funzionare in modo corretto.

QUALI COOKIE UTILIZZA IL PRESENTE SITO WEB E COME NEGARE IL 
CONSENSO A CIASCUNO DEI COOKIE DI PROFILAZIONE O DI TERZE PARTI

Il presente sito web può inviare all'utente, oltre ai cookies tecnici, anche i seguenti cookies di 
profilazione o di terze parti:

• Google Analytics - informativa su www.google.com/analytics/ 
• Google Maps - informativa su www.google.it/maps/ 
• Youtube - informativa su www.youtube.com 
• Facebook - informativa su www.facebook.com 
• Twitter - informativa su www.twitter.com 
• Adobe Flash Player - informativa su get.adobe.com/it/flashplayer/ 

COME NEGARE IL CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI COOKIE

Per negare il consenso all'utilizzo di uno o più cookie di profilazione potrai: 

• accedere ai link siti sopra riportati per negare il consenso; 
• in alternativa, seguire la procedura di disabilitazione prevista dai principali browser: 

Microsoft Windows Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Mozilla Firefox: 
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

Google Chrome: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
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Apple Safari: 
http://www.apple.com/legal/privacy/ 

Per disattivare i Cookie Flash: 
http://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/help/settings_manager07.html 
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