Cookie policy
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione scambiati tra un server e il web client. Sono
usati per eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server. Questo sito utilizza i cookie
per le seguenti finalità:
Cookie tecnici che non richiedono consenso:
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookies, che in alcuni casi sono
quindi tecnicamente necessari.
In una parola l'azienda utilizza questi cookies per ottimizzare la navigazione degli utenti. Queste
tecnologie non consentono in alcun caso il salvataggio dei dati, delle credenziali dell'utente o di
altre informazioni sul dispositivo, in modo da mantenere inalterato il livello di sicurezza del sito.
L'azienda può inoltre utilizzare i cookies per salvare le tue preferenze di navigazione ed ottimizzare
la tua esperienza di navigazione. Fra questi cookies rientrano, ad esempio, quelli per la gestione di
statistiche aggregate ed anonime da parte del titolare del sito. Sono cookies tecnici anche i c.d.
"Web Analytics", utilizzati per raccogliere statistiche in modo aggregato ed anonimo sull'utilizzo del
sito da parte di visitatori.

Cookie per cui è richiesto il consenso
Cookie gestiti da terze parti
Nome
Scopo del cookie
ACOOKIE Supporto alla personalizzazione
delle informazioni di natura commerciale
del sito in base ai tuoi interessi.

Informativa estesa
https://www.webtrends.com/
termspolicies/
privacy/cookie-policy/

Gestione dei cookie dalle impostazioni del browser
Questo sito web funziona in modo ottimale se i cookie sono abilitati. Puoi comunque decidere di
non consentire l’impostazione dei cookie sul tuo computer. Per informazioni su come modificare le
impostazioni dei cookie seleziona il browser che stai utilizzando:
Nome del browser Link a gestione cookie
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Microsoft
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/
Internet Explorer
How-to-manage-cookies-in-InternetExplorer-9
Safari
https://support.apple.com/kb/PH19255?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Se disattivi completamente i cookie, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito. Anche con tutti
i cookie disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di informazioni,
necessarie per le funzionalità di base del sito.

