INFORMATIVA COOKIES
I nostri siti web, per un miglior funzionamento e per garantire servizi erogati da terze parti utilizza
Cookies tecnici.
Cookie rilasciati dal Titolare
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio
della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale
servizio.
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori, e vengono installati con la normale navigazione nelle
nostre pagine. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la
normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate); cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in
funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto
ecc.) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo
l’obbligo di dare la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 in materia di
protezione dei dati personali.
Cookies di terze parti per finalità di profilazione / remarketing / social marketing
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web da parte
dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini del traffico da
cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare può utilizzare tali informazioni per
compilare rapporti e migliorare il Sito. I cookie raccolgono informazioni in forma anonima. I cookie di
questo tipo vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.
Nel corso della navigazione sul sito, l’utente può ricevere cookies di società terze (c.d. cookies di “terze
parti”) anche per ulteriori finalità non tecniche. Il sito, infatti, integra funzionalità sviluppate da terzi
all’interno delle proprie pagine, come le icone e le preferenze espresse nei social network, al fine di
condivisione dei contenuti del sito.
Questi cookies permettono inoltre di effettuare un’attività di analisi delle preferenze di navigazione,
che vengono poi utilizzate per mostrare banner specifici o per attività di “remarketing”. Ad esempio,
quando lascerà il sito web, le potranno essere proposti annunci pertinenti ai contenuti/prodotti del
sito web, mentre naviga su altri siti, utilizza app mobili o esegue ricerche su Google oppure utilizza i più
noti social network.
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I cookies di terze parti utilizzati per tali finalità in questo sito, la relativa informativa completa e la
possibilità di gestire il consenso, le modalità per gestire l’opt out (la disattivazione dei medesimi).
Abilitazione/disabilitazione di cookie
Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le impostazioni
del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di
accettare un cookie dai siti Web visitati.
Ti ricordiamo che disabilitando completamente i cookie nel browser potresti non essere in grado di
utilizzare tutte le nostre funzionalità interattive.
Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato in modo da
soddisfare le tue preferenze. Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo
browser. Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.
Oltre a poter utilizzare gli strumenti previsti dal browser per attivare o disattivare i singoli cookies
informiamo che il sito www.youronlinechoices.com riporta l’elenco dei principali provider che lavorano
con i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità
comportamentale.
Puoi disattivare o attivare tutte le società o in alternativa regolare le preferenze individualmente per
ogni società.
Continuando in qualsiasi modo la navigazione dalla home page del sito, lei consente all’uso dei cookies
di terze parti in questo sito, per le finalità indicate nell’informativa.
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