Informativa sulla Privacy
Informativa Cookie
Cosa sono i cookie
Un “cookie” è un piccolo file di testo che viene creato sul computer dell’utente quando questo
accede ad un sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati
dal server web (il pc o il cluster) sul quale è in esecuzione il sito web visitato, al browser dell’utente
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di
quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Differenti tipi di cookie
Cookie tecnici di navigazione o di sessione
Sono utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione e strettamente necessari
per consentire apposite funzionalità che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate). Tali cookie possono essere poi distinti in ragione della loro persistenza sul terminale
dell’utente: quelli che si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione, si chiamano
“session cookie” (ad esempio quello relativo al carrello di acquisti on line). Se viceversa essi hanno
una vita più lunga, si parla di "cookie permanenti".
Utilizziamo i cookie di navigazione o di sessione per gestire le preferenze personali se impostate
dall’utente. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente.
Cookie Analytics
Sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso. Permettono al proprietario di un sito web di avere una migliore
conoscenza dei propri utenti e di migliorare il funzionamento del sito stesso (ad esempio: le pagine
visitate, gli errori che si possono incontrare, il calcolo degli utenti che stanno usando i servizi in
modo da assicurare la capacità necessaria a una navigazione veloce).
Utilizziamo i cookie analytics per ricevere statistiche su come viene utilizzato il nostro sito web, per
migliorare il sito, misurando gli eventuali errori che si verificano. Per l’installazione di tali cookie
non è richiesto il preventivo consenso dell’utente laddove utilizzati direttamente dal gestore del
sito, in quanto assimilati ai cookie tecnici.
Cookie Profilanti
Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze
dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. I cookie di profilazione possono essere
utilizzati per offrirti servizi online, per inviarti pubblicità che tenga conto dei tuoi interessi o per
evitare che ti vengano offerti servizi che hai rifiutato in passato.
Il sito non utilizza cookie di questo tipo, a meno che non indicato esplicitamente tra i cookie "di
terze parti" eventualmente riportati in fondo alla presente informativa.
Tipologie di cookie utilizzate nel presente sito
Cookie del Titolare
Il sito utilizza cookie tecnici strettamente necessari per consentire la navigazione da parte
dell’utente, di seguito indicati nel dettaglio:
NOME COOKIE
USO E SCADENZA
Viene utilizzato per ricordare le lingua
client_locale
utilizzata dall'utente. Scade dopo 30 gioni
Viene utilizzato per recuperare un token
client_auth
di sicurezza se si salva la password nel
sito. Scade dopo 30 giorni
Viene utilizzato per ricordare la mappa
che sta utilizzando la valuta che sta
client_currency
eventualmente utilizzando il cliente.
Scade dopo 30 giorni
client_map
Viene utilizzato per ricordare il tipo di
mappa che sta utilizzando il cliente
qualora siano proposti più sistemi. Scade

phpsessid

dopo 30 giorni
Viene utilizzato per ricordare la sessione
di lavoro dell'utente loggato. Scade alla
uscita dal sistema o alla chiusura del
browser

In assenza di tali cookie, il sito web non potrebbe funzionare correttamente.
Cookie di "Terze Parti"
Attraverso il sito possono essere installati alcuni cookie di terze parti. In fondo alla presente
informativa sono riportati nel dettaglio i cookie di terze parti al momento attivi, nonché i link
attraverso i quali l’utente può ricevere maggiori informazioni e richiedere la disattivazione dei
cookie stessi.
Conferimento dei dati relativi ai cookie
Il conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo
aver preso visione dell’informativa e/o di usufruire dei servizi che richiedano l’installazione di
cookie.
L’interessato può evitare la creazione dei cookie seguendo le indicazioni riportate nel successivo
paragrafo.
Disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in riferimento ai cookie strettamente necessari alla
navigazione, l’utente può eliminare i cookie del sito attraverso:
- il propio browser. Si consiglia di esaminare le opzioni disponibili per gestire i cookie nel proprio
browser, in quanto ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni
e dei dati. Ciascun broswer utilizza modi differenti anche per disabilitare i cookie, ma la funzionalità
si trova solitamente sotto il menu Strumenti o Opzioni. In caso di difficoltà è possibile consultare il
menu Aiuto del browser.
Si ricorda nuovamente che disabilitando completamente i cookie nel browser non si possono
utilizzare tutte le funzionalità interattive del sito.
- le modalità rese disponibili direttamente dalla società terza titolare del trattamento. Quando
presenti, la sola disattivazione dei cookie di terze parti è possibile dando seguito alle istruzioni
fornite dai singoli partners o fornitori di servizio a cui si può accedere seguendo i collegamenti
presenti nella descrizione delle singole informative dei “cookie di terze parti”.

