Informativa estesa sull’uso dei cookie nel sito

La disciplina dei cookies è regolata dalla direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, recepita in
Italia con il Decreto Legislativo n. 69 del 2012 cui è stata data piena esecuzione con il
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014 che è diventato
efficace e vincolante dal 2 giugno 2015.
Che cosa sono i cookie
I cookies sono files che tengono conto delle preferenze dell’utente internet e vengono memorizzati nel
browser utilizzato (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) per migliorare l’esperienza di
navigazione e personalizzare contenuti in base alle preferenze dell’utente stesso.
Navigando su questo sito potrete ricevere nel vostro terminale anche cookie di “terze parti” poiché sul
sito web sono presenti elementi come che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la
pagina richiesta.
I cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server per migliorare
l'esperienza di navigazione e renderla il più personalizzata possibile.
Cookie utilizzati nel sito
Questo sito utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e del
Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte
dell’interessato.
Il sito utilizza
•

cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell’utente, necessari per il corretto
funzionamento di alcune aree del sito. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso
potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati,
indipendentemente dalle preferenze dall’utente.

•

cookie tecnici funzionali, che agevolano la navigazione dell’utente

•

il cookie tecnico che, fino alla sua scadenza, non mostra il banner con l’informativa breve
all’utente che ha già visitato il sito e accettato il cookie.

Tutti i cookie sopra elencati possono essere utilizzati senza chiedere il consenso dell’utente, poiché
sono strettamente necessari per la fornitura del servizio.
Cookie di terze parti utilizzati nel sito
Attraverso questo sono installati alcuni cookie di terze parti, anche profilanti, che si attivano cliccando
“accetto” sul banner o proseguendo la navigazione nel sito. Riportiamo il dettaglio dei singoli cookie di
terze parti ed i link attraverso i quali l’utente può ricevere maggiori informazioni e richiederne la
disattivazione.
Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. che utilizza dei cookie
che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire analisi statistiche in forma aggregata
sull’utilizzo del sito. I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato
nella Informativa reperibile qui
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati
relativi al servizio Google Analytics cliccare qui

Attraverso questo link Google rende disponibile il componente aggiuntivo del browser per la
disattivazione di Google Analytics.
Social network
I Social buttons sono pulsanti presenti sul sito consentono agli utenti che stanno navigando di
interagire con un “click” direttamente con i social network.
Sono utilizzati da questo sito come link che rinviano agli account del titolare o del navigatore sul social
network individuato. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati su questo sito cookie
di terze parti. Si riportano i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla
gestione dei dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano.
Twitter Policy Link - Facebook Policy Link - Google+ Policy Link
Web Fonts
Google Fonts è un servizio di Google Inc. che permette di inglobare e visualizzare stili di carattere
personalizzati. Può raccogliere nei cookies dati di utilizzo.
Google Policy Link
YouTube e Vimeo
YouTube (gestito da Google Inc.) e Vimeo sono servizi dedicati alla visualizzazione di contenuti video
con la possibilità di integrare i filmati all’interno delle pagine del proprio sito. Entrambi raccolgono nei
cookies dati di utilizzo.
YouTube Policy Link - Vimeo Policy Link
Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati e non viene effettuata alcuna diffusione o
comunicazione.
Conferimento dei dati
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei
dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso visione
dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi che comportano
l’installazione di cookie.
Disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione,
l’utente può eliminare gli altri cookie direttamente tramite il proprio browser. Ciascun browser
presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere istruzioni
specifiche attraverso i link sottostanti.
Microsoft Internet Explorer - Google Chrome - Mozilla Firefox - Apple Safari - Opera
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili
direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai link riportati nel
paragrafo “Cookie di terze parti utilizzati nel sito”.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà far valere in ogni momento, rivolgendosi al titolare del trattamento tramite l’invio di
una mail i diritti di cui alla normativa vigente.

