Informativa Cookies

Informazioni importanti sul consenso: Utilizzando il nostro sito web date il vostro consenso
all’utilizzo di cookie in conformità con la presente «Politica dei cookie». Per rendere il nostro sito
più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie sono piccole porzioni di dati che ci
permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passati e di capire come gli utenti navigano
attraverso il nostro sito. Utilizziamo i dati raccolti grazie ai cookie per rendere l’esperienza di
navigazione più piacevole e più efficiente in futuro. I cookie non registrano alcuna informazione
personale su un utente e gli eventuali dati identificabili non verranno memorizzati. Se si
desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del proprio
computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso
quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere senza modificare l’applicazione dei
cookie è sufficiente continuare con la navigazione.
I tipi di cookie che utilizziamo
Cookie indispensabili Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il
sito ed utilizzare a pieno le sue caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree
protette del sito. Senza questi cookie alcuni servizi necessari, come la compilazione di un form,
non possono essere fruiti.
Performance cookie Questi cookie raccolgono informazioni su
come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali sono le pagine più visitate, se si
ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non raccolgono informazioni che
identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate e quindi
anonime. Vengono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito web. Utilizzando il
nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
Cookie di funzionalità I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il
nome, la lingua o la regione di provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate.
Questi cookie possono essere utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate alla
dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web che è possibile personalizzare. Essi
possono anche essere utilizzati per fornire servizi che hai chiesto come guardare un video o i
commenti su un blog. Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie possono essere rese
anonime e non in grado di monitorare la vostra attività di navigazione su altri siti web.
Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio
dispositivo.
Cookie pubblicitari Autorizziamo terzi a fornire contenuti pubblicitari
personalizzati sul nostro sito e/o su siti web e applicazioni di terzi. Tali terzi utilizzano cookie per
comprendere il vostro interesse riguardo alle pubblicità e ai contenuti a voi forniti, nonché per
offrirvi pubblicità più mirate sulla base delle vostre attività sul nostro Sito. Ad esempio, i cookie
di terzi potrebbero registrare informazioni sul fatto che abbiate cliccato su determinati contenuti
o determinate pubblicità sul nostro Sito o su altri siti web, o inserito un articolo sul nostro sito nel
vostro carrello acquisti. Non abbiamo controllo su o accesso ai cookie pubblicitari di terzi o alle
informazioni in essi contenute. I terzi gestiscono tutte le informazioni che raccolgono tramite i
cookie da loro piazzati in conformità alle loro politiche sulla privacy. In che altro modo posso
evitare i cookie? Potete evitare determinati cookie configurando le impostazioni del vostro
browser o disattivando direttamente la parte che gestisce e controlla i cookie. Controllate le
impostazioni del vostro browser per informazioni più dettagliate.
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