INFORMATIVA SUI COOKIE

I cookie sono informazioni, spesso contenenti un codice identificativo unico anonimo, che vengono
inviati al browser da un server web e che vengono successivamente memorizzati sul disco fisso del
computer dell'Utente. I cookie vengono poi riletti e riconosciuti dal sito internet che li ha inviati in caso
di successivi collegamenti.. Servono principalmente per far funzionare o far funzionare meglio i siti
web e per fornire informazioni commerciali e di marketing al proprietario del sito.
I cookie usati nel nostro Sito Web si basano sulle categorie stabilite dalla Camera di Commercio
Internazionale e, in particolare, sono:

cookie strettamente necessari: sono essenziali per permetterti di navigare nel nostro sito e utilizzare
le varie funzionalità. Senza questi non è possibile utilizzare nè i servizi di ricerca, comparazione e
acquisto né tutti gli altri servizi disponibili sul Sito-Web.
Questi cookie non raccolgono informazioni su di te che potrebbero essere utilizzate per fini di
marketing né tengono traccia della tua navigazione nel web. L’installazione di questi cookie è una
condizione necessaria per l’utilizzo del sito, bloccarli non ne permette il funzionamento. Non è
necessario fornire il consenso per questi cookie poiché sono indispensabili per assicurarti i servizi
richiesti.
performance cookie: raccolgono informazioni sull’uso del Sito Web, le pagine che vengono visitate ed
eventuali errori che si possono verificare durante la navigazione. Usiamo, inoltre, questi cookie per
riconoscere il sito di origine della tua visita sul nostro Sito Web. Questi cookie non raccolgono
informazioni tali da poterti identificare. Ogni informazione, infatti, é raccolta in forma anonima e viene
utilizzata per aiutarci a migliorare il funzionamento del sito web. I nostri cookie pertanto non
contengono dati personali In alcuni casi, alcuni di questi cookie sono gestiti per nostro conto da terze
parti, cui non è tuttavia concesso di utilizzarli per scopi differenti da quelli elencati in precedenza.
L’utilizzo del nostro Sito Web equivale all’accettazione all’uso di questa tipologia di cookie. Nel caso
essi venissero bloccati non possiamo garantire il corretto funzionamento dello stesso.
functionality cookie: vengono usati per facilitare la navigazione nel sito web, per memorizzare le
impostazioni da te scelte e fornirti funzionalità personalizzate. Costituisce accettazione all’uso di
questi cookie la selezione di impostazioni e opzioni personalizzate. In alcuni casi possiamo
autorizzare inserzionisti o terze parti a inserire cookie sul nostro Sito Web per offrirti contenuti e
servizi personalizzati In ogni caso l’utilizzo del nostro Sito Web equivale all’accettazione all’uso di
questa tipologia di cookie. Nel caso questi venissero bloccati non possiamo garantire il corretto
funzionamento dello stesso.
targeting cookie: sono usati per raccogliere informazioni utili a mostrarti inserzioni specifiche ai suoi
interessi. Questi cookie ti permettono di condividere il nostro sito e cliccare su “Mi piace” nei siti di
social network come Facebook.
I nostri cookie possono avere durata variabile. In particolare vi sono cookie di sessione: validi cioè
nell’ambito di una sola sessione di ricerca o navigazione e svaniscono con la chiusura del browser e

cookie permanenti di durata variabile. La durata massima di alcuni cookie di questa seconda
categoria è di 5 anni.
In ragione della particolare struttura del nostro Sito Web, l’eventuale disabilitazione dei cookie non ti
permetterà di navigare al suo interno e usufruire dei nostri servizi.
Ti informiamo, tuttavia, che esistono diversi modi per gestire i cookie. Modificando le impostazioni del
browser, puoi disabilitare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di accettarne
uno.

Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser
presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Qui di seguito puoi trovare le istruzioni
specifiche per ciascun browser:

MICROSOFT WINDOWS EXPLORER: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-orallow-cookies
GOOGLE CROME:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies

MOZILLA FIREFOX: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
APPLE SAFARI: http://www.apple.com/support/?path=Safari/5.0/en/9277.html Se non usi uno dei
predetti browser per sapere dove trovare suddette impostazioni puoi utilizzare il tasto "Help" del
browser.

