
Cookie Policy
Domenica 31 Maggio 2015 17:56

i cookie cosa sono?

Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web  visitato. Consente al sito di
memorizzare informazioni sulla tua visita,  come la tua lingua preferita e altre impostazioni. Ciò
può facilitare  la tua visita successiva e aumentare l'utilità del sito a tuo favore. I  cookie
svolgono un ruolo importante. Senza di essi, l'utilizzo del Web  sarebbe un'esperienza molto più
frustrante.
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Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale  il cookie stesso proviene, la
‘durata vitale’ del cookie (ovvero per  quanto tempo rimarrà sul vostro dispositivo), ed un valore,
che di  regola è un numero unico generato in modo casuale.

Stai Tranquillo
I cookie vengono spesso erroneamente ritenuti veri e propri programmi  e ciò genera errate
convinzioni. In realtà essi sono semplici blocchi  di dati, incapaci, da soli, di compiere qualsiasi
azione sul computer .
In particolare non possono essere né 
spyware
, né 
virus
.

I Cookie sono importanti

  

Questi cookie sono  essenziali al fine di consentire di spostarsi in  tutto il sito ed  utilizzare a
pieno le sue caratteristiche. Senza questi  cookie alcuni  servizi non potranno funzionare
correttamente.

Come e quali cookie utilizza il Sito?     
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http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_%28informatica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Spyware
http://it.wikipedia.org/wiki/Virus_%28informatica%29
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      Nome   Tipologia   Scopo e descrizione dei cookie  
  Cookie di Joomla!   Cookie Tecnici   

I cookie tecnici sono utilizzati dal gestore del sito per garantire e agevolare la normale navigazione e fruizione del sito.

  
    

Cookie di analisi di servizi di terze parti
  

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere  informazioni sull’uso del Sito da parte degli
utenti in forma anonima  quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di 
provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di  campagne di marketing.
Questi cookie sono inviati da domini di terze  parti esterni al Sito.

Cookie di funzionalità

  

I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente  (come la lingua o altre
impostazioni speciali eventualmente disponibili)  e forniscono funzionalità avanzate
personalizzate, e possono anche  essere utilizzati per fornire i servizi richiesti. Utilizzando il sito 
l’utente accetta che tali cookie possono essere memorizzati sul proprio  dispositivo.

Google Analytics
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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 dal cookie sull’utilizzo del sito web (compreso il  Vostro indirizzo
IP anonimo) verranno trasmesse e depositate presso i  server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizzerà queste  informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo del sito web, 
compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso 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. Utilizzando  il presente sito web, voi acconsentite al
trattamento dei Vostri dati  da parte di Google per le modalità ed i fini sopraindicati.

  

Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene  generato a causa di e legato al
Vostro utilizzo di questo sito web  (compreso il Vostro indirizzo IP) e l’elaborazione di tali dati 
scaricando e installando questo plugin per il browser: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Come gestire i cookie sul tuo PC

  

Ogni browser consente di personalizzare il modo in cui i cookie   devono essere trattati. Per
ulteriori informazioni consultare la   documentazione del browser utilizzato.

  

Alcuni browser consentono la “navigazione anonima” sui siti web,   accettando i cookie per poi
cancellarli automaticamente al termine della   sessione di navigazione. Per ulteriori informazioni
riguardo la   “navigazione anonima” consultare la documentazione del browser   utilizzato.

Ricorda che...
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Puoi interrompere l’installazione dei cookie modificando l’impostazione  corrispondente nel tuo
browser; tuttavia, ti facciamo presente che in  questo modo potresti non essere in grado di
utilizzare tutte le  funzionalità di questo sito. Utilizzando il presente sito web, dichiari  di essere
d’accordo con l’elaborazione dei tuoi dati da parte di Google  ottenuti nel modo e per lo scopo
indicati.

Per maggiori informazioni puoi sempre contattarci riempiendo il modulo
presente a questo indirizzo
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