
Gestione dei Coo kies

Il presente sito web utilizza “cookies”, ovvero, un sistema intuitivo in grado di facilitare la 
navigazione dell’utente e renderla più completa.

I cookies sono porzioni di dati scaricati dal client che consentono l’effettuazione di alcuni 
operazioni indispensabili come : Le modalità di navigazione dell’utente, il confronto tra i visitatori 
vecchi e nuovi, la memorizzazione di alcune opzioni dell’utente ed altro ancora.

Questo sito, utilizza cookies per il solo fine di rendere il più agevole e comoda possibile la 
navigazione dell’utente, senza per questo, violare in alcun modo la privacy dello stesso.

I cookies non registrano alcuna informazione identificativa e personale dell’utente e nessun dato 
sensibile relativo ad esso verrà mai registrato e/o archiviato.

E’ possibile disabilitare l’uso dei cookies ma questa operazione e’ altamente sconsigliata in 
quanto, trattandosi di uno strumento quasi indispensabile, la sua disabilitazione potrebbe 
comportare problemi di vario tipo e di varia gravità durante la navigazione del sito web.

A tal proposito, invece di inibire il funzionamento dei cookies, risulta maggiormente indicato, 
impostare il proprio browser in modo da rimuovere ogni traccia dei cookies memorizzati sul 
proprio pc, ad esempio, alla chiusura del browser.

Per ottenere maggiori informazioni , si rimanda ad un ulteriore approfondimento presso il sito 
specifico di AboutCookies.org.

Vi sono sostanzialmente 3 tipi di cookies :

Coo kies indispensabili

Sono quei cookies definiti indispensabili, in quanto, consentono una navigazione corretta e 
senza problemi o malfunzionamenti.

Solitamente questo genere di cookies, mantengono traccia delle impostazioni relative 
all’accesso verso una area protetta, l’accettazione di una form ecc.

L’inibizione di questi cookies comporta, nella maggior parte dei casi, una serie di 
malfunzionamenti importanti durante la navigazione e l’inibizione di specifiche funzioni.
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Per fo r m ance coo kies

Questo genere di cookies registrano alcune abitudini dell’utente (sempre in forma anonima) 
come ad esempio : come un utente utilizza un sito web, che tipo di pagina, quante volte visita 
una pagina ecc.

Trattasi, anche in questo caso, di informazioni che non possono in alcun modo identificare 
l’utente.

Co okies funzionali

Questo genere di cookies consentono di memorizzare alcune scelte operative effettuate dal 
cliente come ad esempio : La scelta di una lingua, il salvataggio di alcune opzioni, la 
personalizzazione di un testo o di una preferenza visiva, opzioni legate alle impostazioni dei 
social ecc.

Anche in questo caso, nessuna informazione può rendere nota l’identità dell’utente.

Qualora l’utente, dopo aver visionato questa documentazione, decidesse di proseguire la 
navigazione, ACCETTA e CONCORDA con le condizioni qui espresse senza alcuna condizione 
e/o riserva.

Per qualsiasi necessità e/o chiarimento, si prega di seguire le relativi pagine di 
contatto/supporto.
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