COOKIES POLICY
Con il presente documento, la scrivente (“Titolare”) come in calce meglio individuata, fornisce in
conformità agli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), nonché al Provvedimento
generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014, alcune informazioni relative ai cookie utilizzati nel
presente sito web.
Cosa sono i cookie
Un “cookie” è un piccolo fle di testo creato, sul computer dell’utente, al momento in cui questo accede
ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati
dal sito web visitato dall’utente al suo terminale ove sono memorizzati dal browser dell’utente (Firefox,
Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla ecc.) per essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita
successiva. Ogni volta che l’utente torna a visitare il sito Web, il browser rinvia questi cookie al sito
stesso in modo da permettere ai gestori di offrire all’utente un’esperienza personalizzata, che rifetta i
suoi interessi e le sue preferenze e faciliti l’accesso ai servizi in esso contenuti.
I cookie possono essere permanenti (“Cookie Persistenti”) se rimangono sul computer fnché l’utente
non li elimina, oppure temporanei (“Cookie di Sessione”) se sono disattivati alla chiusura del browser. I
cookie possono anche essere cookie di prime parti (“Cookie del Titolare”) se impostati dal gestore del
sito visitato, oppure cookie di terze parti se impostati da gestori di siti o di web server diversi da quello
visitato con fnalità e secondo le modalità da questi defniti (“Cookie di Terze Parti”).
Tipologie di cookie
I cookie indispensabili o cookie tecnici
Questi cookie sono fondamentali per consentire all’utente di spostarsi nel sito e utilizzare i servizi
richiesti, sono cookie del Titolare e possono essere Cookie Persistenti o Cookie di Sessione.
I cookie analytics:
I cookie funzionali raccolgono informazioni sull’utilizzo di un sito da parte degli utenti, come ad esempio
quali sono le pagine visitate con maggiore frequenza. Questi cookie non memorizzano dati identifcativi
dei singoli visitatori, ma solo dati aggregati e in forma anonima In sostanza, questi cookie raccolgono
informazioni anonime sulle pagine visitate e i messaggi pubblicitari visualizzati.
Questi cookie possono essere Cookie Persistenti o Cookie di Sessione, del Titolare o di Terze Parti.
Cookie di funzionalità
Questi cookie consentono al sito di ricordare le scelte dei visitatori (ad esempio il nome utente, la lingua
o il Paese di accesso) e fornire funzionalità più personalizzate. I cookie di funzionalità possono servire
anche per fornire servizi richiesti dall’utente, come l’accesso a un video oppure l’inserimento di un
commento su un blog. Le informazioni utilizzate da questi cookie sono in forma anonima e non è
possibile tracciare la navigazione degli utenti su altri siti. In sostanza, questi cookie ricordano le scelte
individuali fatte dagli utenti per migliorare la loro esperienza di navigazione.
Questi cookie possono essere Cookie Persistenti o Cookie di Sessione, del Titolare o di Terze Parti.
Cookie pubblicitari
Questi cookie sono impiegati per personalizzare le visualizzazioni di un annuncio pubblicitario da parte
dell’utente e per monitorare la distribuzione delle campagne pubblicitarie. In pratica, si tratta di cookie
legati ai servizi pubblicitari forniti da terzi sui vari siti, come ad esempio inserzionisti e loro agenti.
I cookie pubblicitari sono Cookie di Terze Parti e possono essere Cookie Persistenti o Cookie di
Sessione.
Cookie utilizzati dal Titolare e fnalità
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.
Tali cookie potranno essere disattivati cliccando qui.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non viene effettuata
alcuna diffusione o comunicazione.
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 fne 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 specifche attraverso i link sottostanti.
Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili
direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai link riportati nel
paragrafo “cookie di terze parti”
Se il browser uilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione “Aiuto” sul proprio browser web
per informazioni su come procedere.
Attenzione: alcune sezioni dei nostri siti sono accessibili solo abilitando i cookie; disattivandoli è
possibile che l’utente non abbia più accesso ad alcuni contenuti e non possa apprezzare appieno le
funzionalità dei nostri siti web.
Diritti dell’interessato
Art. 7 D. Lgs. 196/2003
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle fnalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identifcativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifcazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare
Per l’esercizio dei predetti diritti e l’ottenimento dell’elenco dei responsabili potrete rivolgerVi al titolare
del trattamento [inserire la denominazione l’indirizzo ed una mail del gestore del sito]

