
Questo Sito fa uso di cookie tecnici e di terze parti; non fa uso di cookie di profilazione. 

I cookie sono dei piccoli file di testo che i siti web (come il presente) chiedono al tuo browser di 

poter salvare sul tuo terminale nel momento in cui visiti una pagina web per poi poterli rileggere 

mentre visiti una pagina successiva. 

Informazioni dettagliate su cosa siano i cookie, sui rischi a essi connessi e su come gestirli 

facilmente dal proprio browser sono disponibili sul sito del Garante della Privacy. 

In particolare su questo sito essi sono utilizzati per: 

• permettere agli utenti di eseguire l'accesso ad alcune sezioni riservate del sito (in caso 

abbiano accesso) evitando di chiedere loro username e password a ogni accesso; 

• ricordare le preferenze degli utenti; 

• raccogliere informazioni in forma anonima sulle pagine visitate e su come il visitatore è 

arrivato sul sito, allo scopo di ricavare informazioni utili al miglioramento 

dell'organizzazione e della presentazione dei contenuti del sito (a questo scopo è impiegato 

il servizio "Google Analytics"); 

• offrire servizi di terze parti, quali, a titolo esemplificativo:  

o La condivisione semplificata dei nostri contenuti sulle tue reti sociali (es. i pulsanti 

"mi piace") 

o Le mappe geografiche e stradali interattive (es. Google Maps) 

o L'incorporamento di video o altri contenuti multimediali (es. video da Youtube) 

o La gestione dei commenti 

L'installazione di cookie di terze parti è chiesta al browser utilizzato dal visitatore solo dalle pagine 

che contengono uno specifico servizio esterno. Per esempio una pagina che contiene un video di 

Youtube potrebbe chiedere browser del visitatore di installare un cookie di Youtube. 

I cookie di terze parti potrebbero utilizzare le informazioni sulle pagine che visiti allo scopo di 

mostrarti contenuti o messaggi pubblicitari a esse correlati. 

Per informazioni circa i cookie dei servizi di terze parti installati da ciascuna pagina si rimanda alle 

cookie policy dei fornitori di tali servizi, il cui nome è sempre presente vicino all'elemento 

incorporato. 

Alcuni cookie, definiti di sessione, saranno cancellati alla chiusura del browser. 

Altri cookie, definiti persistenti, possono persistere fin quanto l'utente non decida di cancellarli dal 

proprio browser. 

Secondo la normativa vigente, questo sito non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e di 

analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. 

Per tutti i tipi di cookie il consenso può essere espresso dall'utente con una o più di una delle 

seguenti modalità: 

• Modificando la configurazione del browser utilizzato per accedere alle pagine che 

compongono il Sito. (Ove per "browser" si intende qualsiasi software utilizzato per accedere 

alle pagine web del presente Sito.) 

• Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti. 

http://www.garanteprivacy.it/


Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito. 

Seguono i link alle istruzioni di gestione dei cookie dei browser più diffusi: 

• Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Internet Explorer 

• Safari 

• Safari iOS (dispositivi mobile) 

• Opera 

• Xoom (smartphone Android e Motorola) 

Se il browser di interesse non compare nella lista o se il link risulta momentaneamente 

irraggiungibile, si invita a fare riferimento alla guida specifica in esso incorporata o con esso fornita 

dal relativo fornitore. 

Segue una lista di link alla gestione delle preferenze o alla informativa sui cookie per i servizi 

maggiormente utilizzati dal Sito: 

• Google 

• Facebook 

• Twitter 

• Disqus 

• ShareThis 

 


