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Il presente sito web può usare cookie e tecnologie simili mentre navighi.
Il sito web può utilizzarli nel proprio software originario oppure per inclusione di contenuti e
codici di terze parti.
Facendo uso di questo sito web, si acconsente all´utilizzo dei cookies in conformità con la
presente Cookie Policy come da Regolamento GDPR UE n. 2016/679.
CHE COSA SONO I COOKIES E VARIABILI SIMILI?
Un cookie è piccolo file di testo (formato in genere da lettere e numeri) o immagine che viene
salvato nella memoria del browser o del dispositivo usato per la navigazione, quando visiti un
sito o visualizzi un messaggio.
I cookie consentono a un sito anche di riconoscere un particolare dispositivo o browser.
Come la maggior parte dei siti, usiamo file di dati di piccole dimensioni che vengono salvati
sul tuo browser per registrare preferenze o dati quando accedi o interagisci con il nostro sito.
PERCHÉ UTILIZZIAMO COOKIES
Utilizziamo i cookies per consentire una navigazione migliore, sapendo tue scelte o
preferenze di navigazione possiamo evitare di chiederti più volte gli stessi dati nella
navigazioni.
I cookies vengono utilizzati anche al fine di ottimizzare le prestazioni del sito web, rendono
infatti più veloce sia procedimenti di acquisto che ad esempio ricerche di elementi in archivi e
cataloghi.
TIPI DI COOKIES
Esistono diversi tipi di cookie
- I cookie di sessione scadono al termine della sessione del browser e consentono di
collegare le tue azioni durante quella sessione specifica.
- I cookie permanenti rimangono invece memorizzati nel tuo dispositivo anche dopo il termine
della sessione del browser e consentono di ricordare le tue preferenze o azioni in più siti.
- I cookie proprietari vengono impostati dal sito che stai visitando.
- I cookie di terze parti vengono impostati da un sito terzo diverso dal sito che stai visitando.
Il sito può utilizzare tutti i tipi di cookies sopra elencati ed altri tipi di cookies che potrebbero
essere sviluppati in seguito alla stesura di questa informativa.
IMPOSTAZIONI DELL´UTENTE PER I COOKIES
Determinate funzioni del sito sono disponibili solo attraverso l´uso di queste tecnologie. Potrai
sempre bloccarle, eliminarle o disattivarle se il tuo browser lo consente.
Se disattivati non possiamo garantire il corretto funzionamento del sito web.
COME DISATTIVARE I COOKIES
I cookie possono essere disattivati o rimossi usando gli strumenti disponibili nella maggior
parte dei browser.
Le preferenze relative ai cookie devono essere impostate separatamente per ciascun
browser utilizzato, poiché ognuno di essi offre funzionalità e opzioni specifiche.
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