Cookie Policy
Questo Sito u lizza cookie. Di seguito sono riportate importan informazioni sul modo in cui i cookie
vengono usa e su come l’utente può mantenerli o eliminarli.
Cos’è un cookie?
I “cookie” sono delle informazioni che vengono trasferite sull’hard disk del computer dell’utente da un sito
web. Non si tra a di programmi, ma di piccoli ﬁle di testo che consentono ai si web di memorizzare e
accedere alle informazioni sulla navigazione eﬀe uata dall'utente.
La maggior parte dei si web u lizza i cookie poiché fanno parte degli strumen in grado di migliorare
l’esperienza di navigazione degli uten . I cookie perme ono ai si web di oﬀrire servizi personalizza (per
esempio, ricordare un accesso, conservare i prodo nel carrello o mostrare contenu importan ).
Ci sono diversi pi di cookie: i cookie temporanei (o cookie di sessione) che si cancellano automa camente
con la chiusura del browser e i cookie permanen che non vengono cancella ma restano ﬁnché non
vengono appositamente cancella o ﬁno alla data di scadenza deﬁnita dal sito stesso.
Come eliminare un cookie?
La maggior parte dei browser acce a i cookie automa camente. L’utente può disa vare i cookie dal
proprio browser, ma in tal caso occorre ricordare che si potrebbero perdere molte funzioni necessarie per
un corre o funzionamento del sito web.
Se si desiderano ulteriori informazioni sui cookie, visitare il sito www.aboutcookies.org contenente
informazioni de agliate e ogge ve su come disa vare i cookie usando le impostazioni del browser e su
come cancellare i cookie già presen sul computer.
Per cancellare i cookie dal cellulare occorre consultare il rela vo manuale d’istruzioni.
Lista dei cookie
Questo Sito u lizza cookie al ﬁne di fornire all’utente un’esperienza di navigazione personalizzata. Ogni
volta che l’utente u lizza il Sito, i cookie di seguito elenca vengono trasferi e/o autorizza .
Categoria

Scopo

Cookie stre amente necessari

Ges one stato auten cazione

Cookie stre amente necessari

Supporto traﬃco applicazioni

Cookie di funzionalità

Ges one ﬁnestre a comparsa

Cookie di funzionalità

Ges one po di disposi vo u lizzato

Cookie di prestazione

Monitoraggio u lizzo del sito

Cookie stre amente necessari – Ques cookie sono essenziali per la navigazione dell’utente nel sito web e
per l’u lizzo delle sue funzionalità. Senza ques cookie i servizi richies dall’utente, non possono essere
forni .
Performance cookie – Ques cookie raccolgono informazioni su come gli uten u lizzano un sito, ad
esempio quali pagine vengono maggiormente visitate e se ricevono dei messaggi di errore dalle pagine
web. Tali cookie non raccolgono informazioni tali da poter iden ﬁcare un visitatore. Tu e le informazioni
raccolte dai cookie sono “aggregate” e quindi anonime. Vengono u lizzate unicamente per migliorare la
funzionalità di un sito web.
Cookie per Funzionalità – Ques cookie consentono a un sito di memorizzare i da inseri dall'utente
(come il nome, la lingua o la regione) e forniscono funzioni avanzate e personalizzate. Le informazioni
raccolte dai cookie possono essere rese anonime ed essi non possono rintracciare la navigazione
dell’utente su altri si web.
Acce azione delle Condizioni d’Uso
Acce ando le Condizioni d’Uso o u lizzando e accedendo al Sito, l’utente acce a l’uso dei cookie. L’utente
può anche autorizzare l’uso dei cookie da parte nostra tramite le impostazioni deﬁnite nel proprio browser.

