
Questo sito web non utilizza alcun cookie che permetta il reperimento di informazioni riservate 
sull'utente del sito o sullle abitudini e preferenze di navigazione, pertanto non attua alcuna attività 
che cerchi di indirizzare l'utente verso preferenze commerciali o campagne pubblicitarie.
Il sito contiene soltanto cookies tecnici ed analitici.

Cosa sono i cookies
I cookie sono piccoli file di testo che i siti inviano al terminale dell'utente (solitamente al browser), 
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del 
medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale 
anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito 
web visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, 
specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova 
la pagina richiesta.
I cookies si possono suddividere nelle seguenti categorie:
Cookie tecnici.
Si tratta dei cookie utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una 
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio 
della società di informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale 
servizio” (art. 122, I comma, Codice della Privacy). Possono essere suddivisi in cookie di 
navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web 
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate).
Cookie funzionali.
Sono quelli che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati, 
quali ad esempio la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto, al fine di migliorare il servizio.
Cookie di profilazione.
Sono quelli volti a creare profili relativi all’utente e sono utilizzati al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. 
Questo sito web non utilizza alcun cookie di profilazione.
Cookie di terze parti.
Nel corso della navigazione sul sito, l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di 
siti o di web server diversi, che sono impostati direttamente da gestori di siti web o servers diversi 
dal sito. Questi cookie possono essere inviati al broswer dell’utente da società terze direttamente 
dai loro siti web, cui è possibile accedere navigando dal sito. In tali casi, il gestore di questo sito è 
estraneo alla operatività di tali cookie, il cui invio rientra nella responsabilità di tali società terze.
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