Privacy & Cookies Policy
Informativa privacy
QUESTO SITO non raccoglie dati personali attraverso form contatti, iscrizioni a newsletter o altra
forma che richiede un consenso pertanto non è necessaria alcuna informativa sulla privacy e/o
adeguamento al regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di
privacy. QUESTO SITO, non è tenuto a rispettare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(regolamento n. 2016/679) in sigla GDPR.

Cookie
(Ex art. 13 Codice Privacy (D.lg. n. 196/03) per l’uso dei cookie)

Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che il sito visitato salva nelle directory utilizzate dai browser di
navigazione. Essi contengono quantità minime di informazioni e/o istruzioni per QUESTO SITO che
provvederà a cercarli e consultarli ad ogni accesso da parte dell’utente.
Esistono vari tipi di cookie che monitorano e memorizzano le diverse attività. Abbiamo deciso di
suddividerli come segue in modo che ti sia più agevole decidere se e come autorizzare la loro
installazione:
•

Cookie tecnici:sono perlopiù indispensabili per la navigazione e per le funzioni di base, migliorano
la funzionalità del SITO memorizzando le tue preferenze relativamente e limitatamente all’utilizzo
del SITO da parte dell’utente.

•

Cookie di terze parti – analisi e ottimizzazione:sono cookie installati sul terminale dell’utente ad
opera di gestori di siti esterni per tramite del SITO e che consentono l’analisi del comportamento
dell’utente in seno al SITO. Si tratta dei classici servizi di statistica che ci permettono di comprendere
quali pagine vengono visitate, i tempi di permanenza, la provenienza e via discorrendo.

•

Cookies di terze parti– profilazione marketing: sono cookie installati sul terminale dell’utente ad
opera di gestori di siti di terze parti attraverso il SITO con la finalità di profilare l’utente a scopi
promozionali per proporgli quindi pubblicità mirata.

•

Cookies di terze parti:– social network: i social network installano i cookie sul terminale dell’utente
attraverso i pulsanti di voto e/o di condivisione e/o altri plugin che potrebbero essere installati sul
SITO. Le finalità sono le stesse dei punti precedenti: necessità tecniche, analisi e profilazione.

I cookie utilizzati da QUESTO SITO
QUESTO SITO utilizza unicamente cookie di tipo tecnico per i quali non è chiesto alcun tipo di
consenso.
Nelle pagine che visualizzano video, Youtube potrebbe installare i propri cookie e su questi cookie
QUESTO SITO non ha nessun controllo.

In ogni caso non verrà installato nel tuo pc nessun cookie sino a quando non accetterai.
Se decidi di procede con la navigazione allora accetti l’installazione dei nostri cookie.

Altri sistemi per la gestione dei cookie
Puoi modificare le impostazioni relativi ai cookie del SITO e delle terze parti direttamente dal tuo
browser web. Per le informazioni necessarie ti rimandiamo ai siti ufficiali e per tua comodità ti
indichiamo i link da seguire.
Per la gestione dei cookie via browser
•

Mozzilla Firefox

•

Chrome

•

Internet Explorer

•

Safari

•

Safari IOS (Mobile)

•

Opera
Approfondimenti e aggiornamento

•

Garante per la privacy

•

org

•

it

•

org
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione
del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e
relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

