
Informativa sui Cookie 
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice inviate dal server al browser e qui memorizzate per 
supportare alcune funzioni previste dal sito nell'erogazione del servizio. 

Alcune finalità di installazione dei cookie potrebbero necessitare del consenso dell'Utente. 

Cookie tecnici e di statistica aggregata 
Questo sito utilizza o può utilizzare cookie per: 

1. Mantenere attiva la sessione del Gestore quando accede con password al suo Pannello di 
Controllo per editare i contenuti delle pagine web. Solo chi accede con password riceve, e 
accetta implicitamente, i relativi cookie di sessione, che restano attivi fino a quando viene 
chiuso il browser 

2. Mantenere attiva la sessione quando si seleziona la funzione di traduzione automatica fornita 
da Google  Se l’utente non seleziona questa funzione i relativi cookie non vengono scaricati 
dal server: la richiesta di traduzione implica l’accettazione dei relativi cookie, che restano attivi 
per la durata della sessione. Questa funzione esterna viene fornita da Google Inc.: rimandiamo 
quindi al sito di Google per dettagli sulla sua Policy di riservatezza. 

3. Raccogliere dati statistici aggregati e non personali sui visitatori mediante il servizio Google 
Analytics  (Google Inc., luogo del trattamento: USA) di cui:  
 Privacy Policy: www.google.com/intl/it/policies/privacy/  
 Opt Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  
 Versine italiana: www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html  

Gestire i Cookie nel browser 
L'Utente può gestire le preferenze relative ai cookie all'interno del proprio browser ed impedire che 
possano essere installati. Tramite le preferenze del browser è anche possibile eliminare i cookie 
installati in passato, incluso il cookie in cui venga salvato il consenso all'installazione di cookie.  

Disabilitando tutti i cookie, il funzionamento di alcune funzioni potrebbe essere compromesso. 
Informazioni su come gestire i cookie nel browser si trovano agli indirizzi:  

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies 

 Firefox: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirec
tlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies 

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US 

 Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies  

Responsabile del Trattamento dei Dati 
Il Responsabile del Trattamento dei dati è reperibile via telefono o mail come indicato nella pagina 
dei contatti di questo sito. 

L'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti non può essere 
tecnicamente controllata dal Titolare, quindi ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di 
tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per avere informazioni complete, 
si consulti la privacy policy dei servizi terzi. 

Per l'oggettiva complessità delle tecnologie basate sui Cookie ed al loro uso per il funzionamento 
dei siti web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere informazioni 
approfondite sulle funzioni di questo sito, anche se gestite da terzi. 

Riferimenti legali 
La presente informativa è redatta in adempimento agli obblighi previsti dal Provvedimento del 
Garante per la protezione dei dati personali n. 229/2014 relativo all’uso dei Cookies, dall’Art. 10 
della Direttiva n. 95/46/CE, e dalla Direttiva 2002/58/CE, aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE. 


