Informativa per l’utilizzo dei cookies

I cookie sono file di dimensioni ridotte inviati dai siti visitati al browser utilizzato dall'utente nel corso della
navigazione, il quale li memorizza automaticamente per poi rimandarli al server ogni volta che lo stesso
utente ritorna sul medesimo sito web.
In generale, i cookie possono essere di vario tipo:
•
•
•

Tecnici o di Profilazione, a seconda della funzione per la quale sono utilizzati
Di prime parti o di terze parti, a seconda di chi li installa
Di sessione o persistenti, a seconda della durata

In alcuni casi i cookie vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso utente . Tali cookie si definiscono di profilazione e si distinguono da quelli che
garantiscono il normale funzionamento del sito, ovvero i cookie tecnici.
I cookie utilizzati in questo sito web sono di tipo tecnico.
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" (cfr. art.
122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore
del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso; 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) al fine di migliorare il servizio
reso allo stesso.
I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo sito web. In generale i
cookie possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi istante.
Si elencano di seguito i tipi di cookie utilizzati da questo sito:
Nome
_ga: Google Analytics

ASP.NET_SessionId

Descrizione
Questi cookies
risiedono anche dopo
la chiusura del browser
e permettono di
tracciare l’attività
dell’utente all’interno
del sito (es. ultima
pagina visitata, sito di
provenienza, link
cliccati,tempo di
permanenza etc)
Questo è un cookie di
sessione, generato ad
ogni accesso al sito.
Permette di gestire
alcune funzionalità
interne per le quali è
obbligatoria la
presenza del cookie

Giorni Durata
730

Tipo
Tecnico

365

Tecnico
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