
LA NOSTRA POLITICA SUI COOKIES 
  

I cookies sono piccoli file di testo che vengono 
installati da parte di un sito web nella memoria 
temporanea del browser che utilizzi (e quindi 
nel device dal quale ti collega alla Piattaforma, 
come pc, tablet, telefoni cellulari, ecc.) e che 
registrano alcune informazioni relative alla tua 
attività di navigazione. 

Tali dati, se i cookies non vengono disabilitati, 
vengono comunicati al sito che li ha installati ogni 
qualvolta torni a visitare quel sito. 

I cookies permettono quindi di registrare 
(temporaneamente) alcune informazioni relative 
alle tue preferenze, ma ti permettono allo stesso 
una navigazione semplificata e una maggiore 
semplicità nell'utilizzo e nell'efficacia del sito che 
stai visitando. 

QUALI SONO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI COOKIES 

I cookies, per quanto riguarda la loro durata, si 
dividono in: 

• cookies di sessione: vengono 
automaticamente cancellati quando chiudi il 
tuo browser di navigazione; 

 • cookies persistenti: rimangono memorizzati 
nel tuo device per un determinato periodo di 
tempo (ad es. per poter permettere di 
autenticarti facilmente sulla Piattaforma, 
ecc.) 

e per quanto riguarda la loro realizzazione in: 

• cookies propri: creati e gestiti direttamente 
dal Titolare; 

• cookies di terze parti: creati e gestiti da 
soggetti diversi dal Titolare e sui quali non 
abbiamo alcun controllo. 

COME IMPEDIRE L’INSTALLAZIONE DEI 
COOKIES  

Puoi impedire l’installazione dei cookies, che 
avviene normalmente in maniera automatica con 
la maggior parte dei browser, disattivando nelle 
funzioni del tuo browser, l’abilitazione alla 
ricezione dei cookies.  

Per capire la procedura esatta, ti consigliamo di 
cliccare sul link del tuo browser di navigazione: 

• Firefox; 
• Internet Explorer; 
• Google Chrome; 
• Safari. 

 Cookie di terze parti 
Il sito che sta navigando utilizza strumenti di analisi forniti da Google Analytics per tracciare dati 
statistici in forma aggregata. 

Se si preferisce restringere, bloccare o cancellare i cookie di questo sito, è possibile farlo modificando 
la configurazione del proprio browser su computer e dispositivi mobile. 

Scegliendo di disabilitare i cookie non sarà però più possibile sfruttare tutte le funzionalità del sito. 

Disattivazione dei cookie 
L’utente può disattivare i cookie, impostando opportunamente le proprietà di privacy del proprio 
browser. 

Microsoft Internet Explorer:  
http://windows.microsoft.com/…  

 
https://support.mozilla.org/it/kb/… 

  

Google Chrome: 



Mozilla Firefox: 
https://support.mozilla.org/it/kb/… 

  

Google Chrome: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  

Safari: 
http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/  

Opera: 
http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html  

In qualsiasi momento l’utente potrà cancellare i cookie dal disco fisso del computer. 

Questo sito può utilizzare anche in modo non costante video, servizi e contenuti di social network 
e in base all’occorrenza contenuti incorporabili di altri siti o servizi. 
Vi invitiamo a informarvi direttamente presso ogni terza parte. 

Google:  
https://www.google.com/intl/it_it/policies/privacy/ 

Youtube:  
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

Facebook:  
https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Twitter:  
https://twitter.com/privacy 

Vimeo:  
https://vimeo.com/cookie_policy 

 

 
  



 
 

 
 


