COME E QUALI COOKIES UTILIZZIAMO
Nome

Tipologia

Scopo e descrizione dei cookie

Google
Analytics

Questo sito utilizza questo tipo di servizio di analisi web fornito da Google Inc. per avere
informazioni statistiche di tipo aggregato utili per valutare l'uso del sito web e le attività
svolte da parte del visitatore. Google memorizza le informazioni raccolte dal cookie su
server che possono essere dislocati anche negli Stati Uniti. Google si riserva di trasferire le
informazioni raccolte con il suo cookie a terzi ove ciò sia richiesto per legge o laddove il
soggetto terzo processi informazioni per suo conto. Google non assocerà il vostro indirizzo
Cookie di IP a nessun altro dato posseduto da Google al fine di ottenere un profilo dell'utente di
terze parti maggiore dettaglio. Ulteriori informazioni sulla gestione della privacy e/o sulle modalità per
rifiutare o eliminare questo tipo di cookie sono disponibili alla URL:
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/.
L'Utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul
proprio browser il componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare la raccolta di
dati da parte di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
tools.google.com/dlpage/gaoptout

Contenuti
Embeddati

Questo sito utilizza a volte in modo non costante video di Youtube e Vimeo, contenuti dei
social Twitter, Facebook, Google+, Google Maps e in generale in base all'occorrenza
contenuti embeddabili di altre piattaforme. Questo sito non può controllare i cookie che
questi siti di terze parti erogano e per questo è consigliato informarsi direttamente presso
ogni terza parte per avere maggior controllo su questi cookie. Di seguito alcuni link utili alle
Cookie di
policy cookie delle terze parti citate:
terze parti
• Facebook: www.facebook.com/help/cookies
• Twitter: twitter.com/privacy?lang=en
• Youtube: www.google.it/intl/it/policies/privacy
• Google+, Google Maps: www.google.com/policies/technologies/types
• Vimeo: vimeo.com/cookie_policy

Yandex
Metrica

Questo sito saltuariamente usa questi cookie per ottimizzare le pagine web del proprio sito
Cookie di
analizzando i movimenti degli utenti in modo anonimo all'interno del sito. Per maggiori
terze parti
informazioni sulle policy di Yandex Metrica visitare il link legal.yandex.com/confidential.

Questo sito per mostrare i banner presenti all'interno delle pagine si avvale del servizio di
Cookie di terze parti DoubleClick. Il servizio viene usato in modo basilare e dunque senza alcun tipo di
DoubleClick
terze parti analisi comportamentale. Per maggiori informazioni sui cookie in questione utilizzate il
seguente link www.google.com/policies/technologies/ads.
Google
Fonts

Cookie di Questo sito utilizza in alcune parti del sito dei font dal servizio Google Fonts. Per
terze parti informazioni sui cookie in questione ecco il link www.google.it/intl/it/policies/privacy

COME CONTROLLARE I COOKIE?
Puoi controllare e/o verificare i cookie come vuoi – per saperne di più, vai su www.aboutcookies.org. Puoi cancellare i
cookie già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne l'installazione. Se scegli
questa opzione, dovrai però modificare manualmente alcune preferenze ogni volta che visiti il sito ed è possibile che
alcuni servizi o determinate funzioni non siano disponibili.
Per la gestione dei cookie la configurazione di ogni browser è diverso:
GOOGLE CHROME: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
INTERNET EXPLORER: windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
MOZILLA FIREFOX: support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
OPERA: help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
SAFARI: www.apple.com/it/support

