Utilizzo dei cookies
Questo sito web utilizza cookies per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare
l'esperienza di uso del sito stesso. Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei
cookies, su come sono utilizzati e su come gestire l'eventuale disabilitazione.
Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all' utilizzo dei cookies in
conformità con i termini di uso dei cookies espressi in questo documento.
Che cosa sono i cookie??
I cookie sono file di testo che contengono pacchetti di informazioni che vengono memorizzati sul tuo
computer o sul tuo dispositivo mobile e permettono al server web di riutilizzare queste informazioni nel corso
della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito.
Quale tipo di cookie usa questo sito?
Questo sito utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi dell'art. 122 del codice privacy e del
Provvedimento del Garante dell'8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte
dell'interessato.
Più precisamente il sito utilizza, con le relative finalità:
1.Cookies tecnici strettamente necessari.
Cookie di sessione, archivia e recupera relative a ricerche, filtri, lingua utilizzata ed altri dati utilizzabili solo
all'interno della
singola sessione di navigazione. Le informazioni infatti sono archiviate lato server e solo l'ID univoco
contenuto nel cookie
viene condiviso tra l'utente e il server. Le informazioni memorizzate sul server restano in memoria fino alla
scadenza della
sessione di navigazione. Il cookie stesso non contiene dati personali.
2.Cookies tecnici che agevolano la navigazione dell' utente.
Fa parte di questa categoria il cookie che ci consente di evitare che l'informativa breve sui cookie ricompaia
nel caso di
collegamenti effettuati entro i 30 giorni successivi al primo accesso.
3. Cookies di terze parti:
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google. Google Analytics
utilizza i cookies per
consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate sono utilizzate
per indicare le
tendenze degli utenti su questo sito web senza identificare i singoli visitatori e per fare dei report sull'utilizzo
del sito
stesso. I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa
reperibile al link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Altri cookies
Il nostro sito utilizza collegamenti e API per consentire agli utenti dei social network (es.Facebook, Twitter,
Youtube,
Google+ etc.) di condividere e/o visualizzare contenuti del mio sito a loro graditi ed eventualmente
condividerli con
"amici". Maggiori informazioni sulla raccolta, la memorizzazione e l'utilizzo dei Vostri dati personali da parte
dei social
network collegati, nonché sulle opzioni di configurazione a Vostra disposizione per proteggere i Vostri dati
sono disponibili
rispettivamente su:
Facebook https://www.facebook.com/help/cookies
Twitter https://twitter.com/privacy?lang=it
Youtube , Google +, Google Maps e altri prodotti Google

http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Instagram https://instagram.com/about/legal/privacy/#
Flickr e altri prodotti Yahoo http://info.yahoo.com/privacy/uk/yahoo/eu/

Questo sito non utilizza cookies di profilazione e marketing
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla
privacy che può essere diverse da quella da noi adottata.
Come disabilitare i cookie
Microsoft Windows Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari
Per disattivare i Cookie Flash

