Cookie Policy
Un cookie è un piccolo file di testo all'interno del quale vengono raccolte brevi informazioni relative
all'attività di un utente su un sito internet e memorizzate sul dispositivo che ha avuto accesso al sito.
I cookie non danneggiano il dispositivo e ci consentono di garantirti una navigazione migliore e più
veloce sul nostro sito. Eventuali informazioni ulteriori, come quelle che ci consentono di mandarti
messaggi pubblicitari, sono memorizzate solo successivamente al tuo consenso, espresso mediante
semplice navigazione sul sito o tramite i meccanismi di seguito descritti.
Ti invitiamo a leggere le informazioni che seguono per capire meglio che cookie utilizziamo e come
puoi gestire le tue preferenze in merito al loro utilizzo.
Tipi di cookies utilizzati dal nostro sito:
Il nostro sito utilizza sia cookie che non necessitano del tuo consenso per la loro installazione, che
cookie che possiamo installare solo con il tuo preventivo consenso
A. Cookie tecnici (che NON richiedono il tuo consenso): sono necessari per il funzionamento del
sito e ti permettono di accedere alle sue funzioni (c.d. cookie di navigazione) e sono per lo più cookie di
sessione.
Possiamo utilizzare anche cookie funzionali che consentono di salvare le tue preferenze e impostazioni,
migliorando la tua esperienza di navigazione sul nostro sito. Per garantire la loro funzionalità e poter
ricordare le tue preferenze questi cookie non sono cancellati alla chiusura del browser; hanno tuttavia
una durata massima predefinita (fino ad un massimo di 720 giorni) e trascorso il periodo di tempo
predefinito si disattivano automaticamente. Questi cookie e i dati da essi raccolti non sono utilizzati per
scopi ulteriori. Per installare i cookie tecnici non occorre il tuo consenso; procediamo alla loro
installazione automaticamente a seguito dell'accesso al sito. In qualsiasi momento puoi sempre decidere
di disabilitarli modificando le impostazioni del tuo browser. Tuttavia, in tal caso, potresti non riuscire a
visualizzare correttamente il nostro sito.
B. Cookie di profilazione (che richiedono il tuo CONSENSO): il nostro sito utilizza anche i
cookie cd. di profilazione che possiamo installare solo con il tuo consenso preventivo. Attraverso il sito
possono essere installati, sempre se tu consenti espressamente alla loro installazione, anche cookie di
terze parti.
I cookie definiti di profilazione dal Garante per la protezione dei dati personali, possono comprendere
diverse categorie di cookie, tra cui i cookie di profilazione pubblicitaria, i cookie di retargeting, i cookie
Social e i cookie analitici che non si limitano ad analisi statistiche aggregate.
i.
Cookie di profilazione pubblicitaria: creano profili relativi all'utente per farti visualizzare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze da te manifestate durante la navigazione su Internet;
ii.
Cookie di retargeting: ti inviano pubblicità per proporti prodotti simili a quelli sui quali hai
manifestato interesse o consentono di misurare l'efficacia di una campagna pubblicitaria nostra o di
terzi;
iii.
Cookie analitici: tengono traccia delle scelte da te operate sul sito e della tua navigazione per
effettuare analisi statistiche da parte nostra e di terzi, tenendo traccia delle tue preferenze e del tuo
comportamento online e per proporti messaggi personalizzati;
iv.
Cookie social: il sito consente inoltre ad alcuni social network l'installazione di propri cookie
utilizzando i loro plug-in. Questi cookie sono gestiti direttamente da tali terze parti e possono essere
utilizzati anche al fine di farti visualizzare su altri siti messaggi pubblicitari in linea con le tue preferenze.
Tali cookie saranno installati solo con il tuo consenso. Per questo motivo, quando accedi al sito viene
visualizzato un apposito banner, che ti informa che (i) sul sito sono utilizzati cookie analitici, di
profilazione e di retargeting, anche di terze parti e che (ii) chiudendo il banner o proseguendo la
navigazione mediante selezione di un elemento del sito al di fuori del banner o accedendo ad altra area
del sito, l'utente presta il proprio consenso all'uso dei cookie. Terremo traccia del tuo eventuale
consenso mediante un apposito cookie tecnico. In questo modo, eviteremo di farti visualizzare il
banner sui cookie nel corso delle tue successive visite al sito; qualora tu decida di cancellare i cookie
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tecnici ricordati che perderemo anche la traccia del tuo consenso e, pertanto, nel corso della tua
successiva visita visualizzerai nuovamente il banner sui cookie. Naturalmente sei libero di bloccare
l'installazione dei cookie di profilazione (siano essi analitici di terze parti, social, di retargeting o
profilazione), o di revocare il consenso che tu abbia inizialmente prestato, in qualsiasi momento e senza
compromettere la tua possibilità di visitare il sito e fruire dei relativi contenuti. Per sapere come fare
leggi attentamente le informative sui cookie delle terze parti seguendo i link riportati nella tabella che
segue.
Attivazione e disattivazione dei cookie

Per tutti i cookie (tecnici e di profilazione)
Puoi decidere se consentire o meno all'installazione dei cookie anche utilizzando le impostazioni del tuo
browser. Tuttavia, non tutte le funzionalità di questo sito potrebbero restare operative nel caso uno o
più cookie venissero disabilitati (ricorda infatti che i cookie di navigazione sono indispensabili per le
funzionalità di base del sito). Le impostazioni relative a tale scelta possono essere verificate e modificate
nella finestra delle preferenze del browser. Seleziona qui sotto il browser da te utilizzato per ricevere
informazioni su come modificarne le impostazioni dei cookie.
Chrome
Firefox
IE
Opera
Safari
Microsoft Edge
Per i cookie di terza parte che necessitano del consenso:
L'installazione di cookie di profilazione, retargeting, analitici e social di terze parti e ogni altra attività a
essi connessa, ivi inclusi la raccolta e il trattamento delle informazioni, sono gestiti da tali terze parti.
Per maggiori informazioni e per attivare o disattivare questi cookie puoi accedere alle informative rese
da queste società tramite i seguenti link:

Google Analytics

Google Doubleclick

Facebook

Instagram

Twitter

Vimeo

You tube

HotTraffic/DMAi (Efficacia degli annunci online, monitoraggio di visite a siti Web, sviluppo di
gruppi look-alike e audience insight online)


Alcuni network pubblicitari consentono inoltre di rifiutare la ricezione di messaggi personalizzati. Ciò
non impedisce l'installazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte dei
soggetti che aderiscono a tali network. Ricorda che sebbene tali network riuniscano molte delle più
importanti società del mondo pubblicitario, alcune terze parti che installano cookie attraverso il sito
potrebbero non aver aderito ad essi e, pertanto, potresti continuare a ricevere i loro cookie. Per
maggiori informazioni ti invitiamo a visitare l'indirizzo http://www.youronlinechoices.com/it/.
Ti invitiamo a visionare regolarmente questa Cookie Policy per prendere visione di eventuali
modifiche.
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