INFORMATIVA
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di dati memorizzati dal browser sul disco rigido del computer. Ogni volta
che un utente torna a visitare il nostro sito web, il browser ci rinvia questi cookie in modo da
permetterci di offrirgli un’esperienza personalizzata, che rifletta i suoi interessi e le sue preferenze e
faciliti l’accesso ai nostri servizi.
Quali cookie utilizziamo?
I cookie che utilizziamo ci consentono di riconoscere gli utenti che tornano a visitare il sito e i loro
dati, in modo da evitare loro di dover inserire più volte le stesse informazioni. Inoltre, ci permettono
di analizzare i modelli di traffico degli utenti che visitano il nostro sito Web in modo da migliorarne
l’usabilità.
Ecco alcuni dei tipi di cookie utilizzati sul nostro sito web:
Cookie di sessione
I cookie di sessione vengono archiviati temporaneamente nella memoria del computer durante
l'esplorazione di un sito, ad esempio, per tenere traccia della lingua scelta. I cookie di sessione
rimangono memorizzati nel computer per un breve periodo di tempo. Vengono infatti eliminati non
appena l'utente chiude il browser Web.
Cookie tecnici
È possibile che vengano utilizzati cookie tecnici per permettere agli utenti di usufruire dei servizi
richiesti tramite il nostro sito web. Senza questi cookie, non sarebbe possibile fornire i servizi
richiesti. Per esempio, i cookie tecnici possono essere utilizzati per: permettere agli utenti di
accedere ad aree sicure del nostro sito web senza dover continuamente effettuare il login ricordare
eventuali azioni eseguite dall'utente (per esempio, il completamento di un modulo) quando si torna
alla pagina precedete di una sessione.
Cookie analitici
I cookie analitici potrebbero essere utilizzati per ottenere informazioni sull'uso del sito web. Inoltre,
questi cookie permettono di ottenere informazioni tecniche dettagliate, quali l’ultima pagina
visitata, il numero di pagine visitate, quali parti del sito web vengono cliccate dagli utenti e il tempo
trascorso fra un clic e l’altro. Queste informazioni potrebbero essere associate a dettagli dell’utente
quali indirizzo IP, dominio o browser; tuttavia, vengono analizzate insieme a informazioni di altre
persone in modo da non identificare un determinato utente rispetto all'altro.
Cookie di terze parti
Quando un utente utilizza il nostro sito web, è possibile che vengano memorizzati alcuni cookie non
controllati da questo Ente. Questo accade, per esempio, se l’utente visita una pagina che contiene
contenuti di un sito web di terzi. Di conseguenza, l’utente riceverà cookie da questi servizi di terze
parti. I cookie non contengono informazioni personali, a meno che l’utente non abbia effettuato
l’accesso dall'account. Per esempio, i cookie di terze parti potrebbero essere originati da YouTube,
Facebook, Twitter, ecc., questo Ente non controlla la memorizzazione o l’accesso a questi cookie.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei cookie da parte di terzi, consultare l’Informativa sulla
privacy e sui cookie dei servizi in questione.

A quale scopo vengono utilizzati i cookie sul sito.
Su questo sito i cookie vengono utilizzati per due scopi principali:
Cookie tecnici vengono utilizzati cookie tecnici per permettere agli utenti di usufruire dei servizi
richiesti tramite il nostro sito web.
Cookie di sessione che permettono di memorizzare temporaneamente le informazioni necessarie
alla corretta fruizione del sito stesso;
Cookie statistici di tipo proprietario installati dal sistema Google Analytics (Privacy policy di
Google Analytics) al fine di generare i rapporti sulle interazioni dei visitatori con i siti web. Questi
cookie vengono utilizzati per memorizzare informazioni che non consentono l’identificazione
personale degli utenti. I browser non condividono i cookie proprietari tra vari domini.
La profilazione effettuata unicamente a fini di analisi statistica permette di ottimizzare la struttura
informativa e l’aspetto del sito con lo scopo di migliorarne l’esperienza utente.
Come impedire l’installazione dei cookie
Qualsiasi browser in circolazione permette, tra le proprie impostazioni, di impedire l’installazione
dei cookie da parte dei siti web visitati durante la navigazione Internet; si suggerisce dunque di far
riferimento alla guida d’uso del proprio software per configurarlo in tal senso.

