Cosa sono i cookies?
I cookie sono righe di testo usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di
sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono
al server del sito. Nel dettaglio, quindi, sono stringhe di testo di piccola dimensione
inviate dal server in essere a un web client (di solito un browser) e poi rimandate indietro
dal client al server (senza subire modifiche) ogni volta che l’utente accede alla stessa
porzione dello stesso dominio web. Un cookie è quindi un piccolo file che richiede il
permesso dell’utente per essere memorizzato sull’hard disk del proprio computer. Una
volta fornito il consenso, il file viene aggiunto ed il cookie aiuta ad analizzare il traffico
degli utenti (in forma anonima e aggregata) sul sito web.
Cookies di terze parti
Il sito web non utilizza cookie di profilazione ma cookie analitici di terze parti in forma
anonima.
Software di web analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics in forma anonima, un servizio di analisi web
fornito da Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file
di testo che vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di
analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni anonime e aggregate generate
dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte Vostra verranno trasmesse e depositate
presso i server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo
del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e
fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può
anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali
terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro
browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.
Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di
Google per le modalità e i fini sopraindicati.
Per acconsentire o meno all’uso di tali cookie vedasi l’informativa ai link
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://www.google.com/settings/u/0/ads
Disabilitare l’uso dei cookies
La maggior parte dei browser sono inizialmente configurati per accettare i cookie in
modo automatico. È possibile tuttavia, modificare queste impostazioni e bloccare l’utilizzo
dei cookie attraverso le impostazioni del browser. Esistono svariati modi per gestire i
cookie. Preghiamo l’utente di fare riferimento alla schermata di aiuto del proprio browser
per scoprire come regolare o modificare le impostazioni del medesimo. Disabilitare l’uso
dei cookie tecnici e/o quelli di funzionalità può causare il malfunzionamento del Sito
Istruzioni disabilitazione cookies dau browsers
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su “Strumenti” poi “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy,

spostare il cursore verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a
tutti i cookie, e quindi fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Vai al menu “Strumenti” del browser e selezionare il menu “Opzioni” Fare clic sulla
scheda “Privacy”, deselezionare la casella “Accetta cookie” e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Safari
In Browser della votazione, selezionare il menu “Modifica” e selezionare “Preferences”.
Clicca su “Privacy”. Posizionare l’impostazione “cookies Block” sempre “e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare
“Impostazioni”. Fare clic su “Mostra impostazioni avanzate”. Nella sezione “Privacy”, fai
clic sul pulsante “Impostazioni contenuti”. Nella sezione “Cookies”, selezionare “Non
consentire ai siti per memorizzare i dati” e di controllo “cookie di blocco e di terze parti i
dati sito”, e quindi fare clic su OK.
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di
gestione dei cookies.

