Informativa sui Cookie
Cosa sono i cookie?
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel
dispositivo con il quale si sta navigando. Potranno essere installati, da o per tramite del nostro sito o
dei relativi sottodomini, cookie tecnici e cookie di terze parti. A ogni collegamento i cookie
rimandano le informazioni al sito di riferimento.
I cookie possono essere permanenti (persistenti) se rimangono sul computer per lungo tempo o
finché l'utente non li elimina, oppure temporanei (di sessione) se sono disattivati alla chiusura del
browser. I cookie possono essere di prime parti se impostati dal sito visitato, oppure di terze parti se
inseriti da un sito diverso da quello visitato ma per tramite di esso.
I cookie utilizzati dai nostri siti e il loro scopo:
Non utilizziamo cookies per la profilazione dell'utente. Usiamo cookie tecnici e di sessione per
migliorare la funzionalità del sito, consentire all'utente di spostarsi agevolmente tra le pagine,
ricordare le sue preferenze e per garantire all'utente un'esperienza di navigazione sempre ottimale.
Sono cookie di prime parti e svaniscono alla chiusura del browser.
Cookie Necessari o Indispensabili:
Sono fondamentali per consentire all'utente di spostarsi nel sito e utilizzare i servizi richiesti, come
ad esempio l'accesso alle aree protette. Utilizziamo questa tipologia di cookie per gestire la fase di
registrazione e accesso da parte degli utenti. Senza questi cookie l'utente non potrebbe accedere ad
alcuni servizi richiesti e il nostro sito non funzionerebbe correttamente.
Cookie Funzionali:
Questi cookie consentono al sito di ricordare le scelte dei visitatori per quanto riguarda le
funzionalità offerte dal sito e servono anche per fornire i servizi richiesti dall'utente, come l'accesso,
l'inserimento di un commento ad un articolo, eccetera. Le informazioni utilizzate da questi cookie
sono in forma anonima e non tracciano la navigazione degli utenti .
Cookie Analitici:
Questi cookie raccolgono informazioni anonime e aggregate sull'utilizzo del sito da parte degli
utenti, come ad esempio quali sono le pagine visitate con maggiore frequenza. Non memorizzano
dati identificativi dei singoli visitatori, ma solo dati aggregati e in forma anonima. Usiamo questi
cookie per fini statistici su come è utilizzato il nostro sito in modo da migliorarne l'usabilità.
Cookie di soggetti terzi:
I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli
utenti sul sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e
l'usabilità del sito.
I cookie di profilazione di terze parti sono utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di
proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi.
Visitando questo sito potranno essere installati cookie analitici e/o di profilazione di terze parti:
Google Analytics, eADV, Google Maps, Youtube, Google+, Twitter, Facebook. Tali cookie sono
inviati dai siti internet di predette terze parti, per tramite del nostro sito ad esempio quando visiti
nostre pagine web contenenti servizi di terzi direttamente fruibili, come filmati Youtube o mappe.

Sui cookie di terze parti non abbiamo comunque alcun controllo. L’utilizzo di questi cookie è
disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto consigliamo di prendere
visione delle informative privacy e cookie, pubblicate nelle rispettive pagine web:
Per Google Analytics:
cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
privacy policy: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
Per Google Adsense / Doubleclick:
cookie: https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=it&ref_topic=1628432
privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Per Google Maps:
cookie (guida per dispositivi mobili): https://support.google.com/gmm/answer/3100965
privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Per Google Plus:
cookie: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
altre risorse per google+:
https://support.google.com/plus/answer/2403359?p=privacy_resources&hl=it&rd=1
Per Youtube:
cookie: https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=it
privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Per Facebook:
cookie: https://www.facebook.com/help/cookies/
privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Per Twitter:
cookie: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-similida-parte-di-twitter#
privacy policy: https://twitter.com/privacy?lang=it
Informazioni generali, disattivazione e gestione dei cookie.
L’utente potrà gestire, oppure richiedere la disattivazione o la cancellazione dei cookie,
modificando le impostazioni del proprio browser internet. La disattivazione di alcuni cookie tecnici
potrebbe rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del sito. Le modalità per gestire o disattivare
i cookie variano a seconda dei browser, quindi per avere maggiori informazioni sulle modalità con
le quali compiere tali operazioni, è bene consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione

“Aiuto” o “Help” o altra equivalente del proprio browser internet.
Di seguito i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser più diffusi:
Internet Explorer:
cookie: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
norme sulla privacy prodotti Microsoft: http://www.microsoft.com/privacystatement/itit/core/default.aspx
Google Chrome:
cookie: https://support.google.com/chrome/answer/95647
norme sulla privacy di Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2447399?hl=it
Mozilla Firefox:
cookie: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
norme sulla privacy di Mozzilla: https://www.mozilla.org/it/privacy/websites/
Opera per Windows:
cookie: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
norme sulla privacy di Opera (in inglese): http://www.opera.com/it/privacy
Opera per Mac:
cookie: http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html
norme sulla privacy di Opera (in inglese): http://www.opera.com/it/privacy
Safari:
cookie: https://support.apple.com/kb/PH19255 - https://support.apple.com/it-it/HT201265
norme sulla privacy di Apple: https://www.apple.com/legal/privacy/it/
I nomi a marchio riportati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

