
Informativa estesa sui Cookie

Attività strettamente necessarie al funzionamento

Questa applicazione utilizza i Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività 
strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del 
traffico. 

Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica

Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare 
l'esperienza di navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per 
impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito. 

Interazione con social network e piattaforme esterne

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 
esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle 
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche 
nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in 
cui è installato.

Come posso controllare l'installazione di Cookie?

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai 
Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti 
possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie 
installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso 
all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i 
Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. L'Utente può trovare 
informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer.

In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al 
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se 
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.

Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online 
Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior 
parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa 
in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.

http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies


Blocca i cookie di terze parti

I  cookie  di  terze  parti  non  sono  generalmente  indispensabili  per  navigare,  quindi  puoi  rifiutarli  per  default, 
attraverso apposite funzioni del tuo browser.

Attiva l'opzione Do Not Track

L'opzione Do Not Track è presente nella maggior parte dei browser di ultima generazione. I siti web progettati in  
modo da rispettare questa opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente smettere di raccogliere  
alcuni tuoi dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti web sono impostati in modo da rispettare  
questa opzione (discrezionale).

Attiva la modalità di "navigazione anonima"

Mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti non si  
ricorderanno  di  te,  le  pagine  che  visiti  non  saranno  memorizzate  nella  cronologia  e  i  nuovi  cookie  saranno 
cancellati.

La funzione navigazione anonima non garantisce comunque l'anonimato su Internet,  perché serve solo a non 
mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre invece i tuoi dati di navigazione continueranno a restare  
disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività.

Elimina direttamente i cookie

Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Ricorda però che ad ogni collegamento ad Internet vengono 
scaricati nuovi cookie, per cui l'operazione di cancellazione andrebbe eseguita periodicamente. Volendo, alcuni  
browser offrono dei sistemi automatizzati per la cancellazione periodica dei cookie

Molte altre informazioni si possono reperire sul sito http://www.garanteprivacy.it/cookie

http://www.garanteprivacy.it/cookie
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