Politica sui Cookie
INFORMAZIONE
In ottemperanza alla legge 34/2002, dell'11 luglio, sui servizi della società dell'informazione e del commercio
elettronico (LSSI), modificata nel suo art. 22 per l'art. 4.3 del Titolo II, Modifiche relative alla trasposizione delle
Direttive nel settore delle Telecomunicazioni e della Società dell'Informazione, del Regio Decreto-Legge 13/2012,
del 30 marzo, che recepisce le direttive sulle comunicazioni elettroniche, vi informiamo dell’utilizzo di cookie sul sito
web aziendale per facilitare e migliorare la navigazione.
COSA SONO I COOKIE?
Un cookie è un file che viene scaricato sul disco rigido del dispositivo (computer, tablet, cellulare, etc) quando si
accede a determinate pagine Web o applicazioni. I cookie consentono, tra le altre cose, di raccogliere informazioni
statistiche, fornire determinate caratteristiche tecniche, archiviare e recuperare informazioni sulle abitudini di
navigazione o le preferenze di un utente o del suo dispositivo e, a seconda delle informazioni che contengono e del
modo in cui usa il suo dispositivo, possono essere utilizzati per riconoscere l'utente. I cookie non possono
danneggiare il tuo dispositivo e ogni volta che vengono attivati aiutano a identificare e risolvere possibili errori.
COOKIE USATI NEL NOSTRO SITO WEB
Il nostro sito Web utilizza cookie propri e di terze parti per offrirle un'esperienza e un servizio migliori. Durante la
navigazione o l'utilizzo dei nostri servizi, l'utente accetta l'uso dei cookie. Tuttavia, l'utente ha la possibilità di
impedire la generazione di cookie e l'eliminazione dei cookie selezionando l'opzione corrispondente nel proprio
browser. In caso di blocco dell'utilizzo dei cookie nel browser. In quest’ultimo caso, è possibile che alcuni servizi o
funzionalità del sito Web non siano disponibili.
AUTORIZZAZIONE
L'utente che continua a navigare in questo sito accetta questa politica sui cookie e ne autorizza l'uso. La
conservazione e l'elaborazione delle informazioni così ottenute è dovuta a uno scopo tecnico, al fine di effettuare la
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, nonché di poter effettuare la fornitura
di un servizio della società dell'informazione espressamente richiesto dall'utente registrato.
In ogni caso, l'utente può accedere al menu preferenze del browser e configurarlo in modo tale che i cookie non
vengano installati, eliminare quelli esistenti e / o eliminarli prima di iniziare la navigazione attraverso altre pagine
del sito. Inoltre, è possibile utilizzare strumenti di blocco dei cookie.
DISABILITARE I COOKIE
Per sapere come disabilitare i cookie del browser, indichiamo i passaggi da seguire nei principali browser:
Internet
Explorer:
Strumenti
→
Per ulteriori informazioni, è possibile

Opzioni
consultare

Firefox:
Strumenti
→
Opzioni
→
Privacy
Per ulteriori informazioni, puoi controllare il

Internet
l'assistenza

→
Privacy
→
Configurazione.
Microsoft o la guida del browser.

→
Cronologia
→
Impostazioni
personalizzate.
supporto di Mozilla o la guida del browser.

Chrome:
Impostazioni
→
Mostra
opzioni
avanzate
→
Privacy
→
Impostazioni
contenuti.
Per ulteriori informazioni, è possibile controllare l'assistenza di Google o la guida del browser.
Safari: Preferenze → Sicurezza.
Per ulteriori informazioni, puoi consultare il supporto Apple o la guida del browser.
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