COSA SONO I COOKIES
I cookies sono una sorta di "promemoria", brevi "righe di testo" contenenti
informazioni che possono essere salvate sul computer di un utente quando il browser
(es. Chrome o InternetExplorer) richiama un determinato sito web.
Grazie ai cookies il server invia informazioni che verranno rilette e aggiornate ogni volta
che l’utente tornerà sul quel sito. In questo modo il sito web potrà adattarsi
automaticamente all’utente migliorandone l’esperienza di navigazione.

A COSA SERVONO I COOKIES
I cookies sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono
essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti.
I cookies sono principalmente utilizzati per:
• Migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente all’interno del sito.
• Fornire al gestore del sito informazioni sulla navigazione degli utenti, e anche per
ottenere dati statistici sull’uso del sito e migliorarne la navigazione. di posta
elettronica.
• I cookies possono anche veicolare messaggi pubblicitari.
I COOKIES TECNICI
Per l'installazione dei cookies tecnici (di navigazione/sessione; di tipo "analytics" e di
funzionalità) non è richiesto il consenso dell'utente, ma solo l'obbligo di informativa.
I COOKIES DI PROFILAZIONE/PUBBLICITARI
Sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari mirati, in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione di rete.
Questo sito web funziona in modo ottimale se i cookies sono abilitati. Puoi comunque
decidere di non consentire l’impostazione dei cookies sul tuo computer; per farlo accedi
alle "Preferenze" del tuo browser.

Se disattivi i cookies, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito.
Anche con tutti i cookies disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una
piccola quantità di informazioni, necessarie per le funzionalità di base del sito.
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QUALI COOKIES UTILIZZA QUESTO SITO WEB
Tipologia

Caratteristiche

Tecnologia

Preferenze

In caso di…

Cookies
Cookies di navigazione /
sessione

Cookies Analytics

Cookies di funzionalità

Detti anche cookies "tecnici", sono
fondamentali per navigare all'interno del
sito utilizzando tutte le sue funzionalità,
come ad esempio l'accesso alle aree
riservate (Area Clienti). Senza questi
cookies non sarebbe possibile fornire i
servizi richiesti. Questi cookies non
raccolgono informazioni da utilizzare
per fini commerciali.

Rientrano in questa categoria
i cookies impostati dalle
piattaforme a supporto
dell'infrastruttura di sicurezza
del sito.

Raccolgono e analizzano in forma
anonima e/o aggregata le informazioni
sull'uso del sito da parte dei visitatori
(pagine visitate, ...) per fornire all'utente
una migliore esperienza di navigazione.
Questi cookies non raccolgono
informazioni che possono identificare in
qualche modo l'utente.

Rientrano in questa categoria
i cookies impostati dalle
sequenti soluzioni
tecnologiche:

Permettono al sito di "ricordare" le
scelte effettuate dall'utente e
personalizzare il sito migliorandone i
contenuti. Le informazioni raccolte da
questo tipo di cookies sono in forma
anonima

Rientrano in questa categoria
i cookies impostati dalle
sequenti soluzioni
tecnologiche: > Adobe Test
& Target

Disabilitabile da
Impostazioni Browser

Blocco di funzioni
quali'autentificazione, la
validazione, la gestione di
una sessione di
navigazione e la
prevenzione delle frodi.
E' fortemente sconsigliato
il loro blocco.

Disabilitabile da
Impostazioni Browser

Esclusione dal computo
statistico dei parametri di
navigazione che
permettono analisi volte
all'ottimizzazione del sito

Disabilitabile da
Impostazioni Browser

Blocco di funzionalità di
testing e di conseguenza
visualizzazione del sito
non ottimizzata.

> Adobe Site Catalyst
> DoubleClick
> Google Analytics
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