Informativa Cookie Policy
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229/2014 relativo all’individuazione
delle modalità semplificate per l’informativa e/o l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie
obbligatorio dal 2 giugno 2015.

Categorie di cookie utilizzate in questo sito

Cookie Tecnici
La struttura di questo sito web utilizza solo cookie tecnici, 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 Privacy). Essi non vengono utilizzati
per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Tra
essi figurano, ad esempio, i Cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione
di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, le voci selezionate nel menù) al fine di
migliorare il servizio reso. I cookie tecnici e non comportano profilazione, non raccolgono nessuna
informazione personale e non possono recare danni al vostro computer, tablet o telefono. di
conseguenza non richiedono l’accettazione da parte degli utenti.
Cookies di Terze Parti
Nel corso della navigazione sul Sito l'utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookies di siti o
di web server diversi (c.d. cookies di "terze parti"): ciò accade perché sul Sito possono essere presenti
elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che
risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, detti cookies
sono impostati direttamente da gestori di siti web o servers diversi dal Sito. Questi cookies possono
essere inviati al browser dell’utente da società terze direttamente dal loro siti web cui è possibile
accedere navigando nel sito. In tali casi, la Società è estranea alla operatività di tali cookies, il cui invio
rientra nella responsabilità di tali società terze. Come infatti chiarito dal Garante per la privacy:
“L'obbligo di informare l'utente sull'uso dei cookie e di acquisirne eventualmente il preventivo consenso
incombe sul gestore del sito che li usa, in qualità di titolare del trattamento. Nel caso in cui un sito
consenta la trasmissione anche di cookie di "terze parti", l'informativa e l'acquisizione del consenso
sono di norma a carico del terzo. È necessario che l'utente venga adeguatamente informato, seppur
con le modalità semplificate previste dalla legge, nel momento in cui accede al sito che consente la
memorizzazione dei cookie terze parti, ovvero quando accede ai contenuti forniti dalle terze parti e,
comunque, prima che i cookie vengano scaricati sul suo terminale”.
Proprio ai fini della trasparenza informativa richiesta ai gestori del “sito prima parte ove operano
“cookies di terze parti”, Vi informiamo che sul Sito sono operativi i seguenti cookies di terzi:
Si riportano nel dettaglio i singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente
può ricevere maggiori informazioni e richiedere la disattivazione dei cookie.

Analisi statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e non tengono traccia del comportamento dell’Utente.- Google Analytics
(Google Inc.)Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione,
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.Google potrebbe utilizzare i Dati
Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA
Privacy Policy: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy
Opt Out – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine di questa Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa
Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social
network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che,
anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in
cui è installato.
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle
pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.Nel caso in cui sia installato un servizio di questo
tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico
relativi alle pagine in cui è installato. Widget Video Youtube (Google Inc.)Youtube è un servizio di
visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di
integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA
Privacy Policy: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”) che
utilizza dei cookie che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire analisi statistiche in
forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato.
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa
reperibile al seguente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati
relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile da Google il
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA
Privacy Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Social Buttons
I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social
network (esempio, Facebook e Twitter) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con
un “click” direttamente con i social network.
I social buttons utilizzati dal sito nella home page, nella pagina “Contatti” e nel footer della pagina,
nell’area dedicata alla pubblicazione dei dati societari, sono dei link che rinviano agli account del
Titolare sui social network raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati
cookie di terze parti.
Il sito non condivide però alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti attraverso il
proprio sito con i social network accessibili grazie ai Social buttons.
Si riportano i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla gestione dei
dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano:
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-daparte-ditwitter
https://www.facebook.com/help/cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
Add This
Il sito utilizza Add This, che consente di aggiungere ed effettuare la gestione di pulsanti di alcuni social
network per permettere agli utenti di condividere i contenuti sulle varie piattaforme social.
L’utilizzo di tali pulsanti di condivisione comporta l’installazione di cookie, anche profilanti, della società
terza che offre il servizio. Il sito non condivide però alcuna informazione di navigazione o dato
dell’utente acquisiti nel caso di utilizzo di tali pulsanti, ad eccezione di alcuni dati in forma aggregata. E’
possibile consultare l’informativa privacy rivolta agli Utenti che si avvalgono del pulsante AddThis
Sharing Button al seguente link:
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors
Per la disattivazione:
http://www.addthis.com/privacy/opt-out

Disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione,
l’utente può eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal
Titolare tramite la presente informativa oppure direttamente tramite il proprio browser.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere
istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-ininternetexplorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità del sito. Si
rimanda alla privacy policy in Home Page per l’informativa completa sul trattamento dati.

