Policy utilizzo COOKIES
Come è d'uso su tutti i siti web, anche questo sito fa uso di cookies, piccoli file di testo che
consentono di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, per migliorare le
funzionalità del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es.
Login, lingua sito) e per l'analisi dell'uso del sito.
I cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e sono utili
per evitare che una funzionalità richiesta possa essere fornita all'utente sbagliato, nonché per
fini di sicurezza per impedire attacchi informatici al sito. I cookie di sessione non contengono
dati personali e durano per la sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per
essi non occorre consenso.
I functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari per l'uso del sito, in
particolare sono collegati ad una espressa richiesta di funzionalità da parte dell'utente (come il
Login), per i quali non occorre alcun consenso.
Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all'uso dei cookies.

Disabilitazione cookie
I cookies sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE DISABILITATI
DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei
cookies. Occorre tenere presente che la disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il
corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:
HYPERLINK
"https://support.mozilla.org/it/kb/
Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie" \o "Attivare e disattivare i cookie" \t "_blank"
Mozilla Firefox - HYPERLINK "https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies" \o "Come bloccare, abilitare o consentire i cookie"
\t "_blank" Microsoft Internet Explorer - HYPERLINK "https://support.microsoft.com/it-it/
help/4027947/windows-delete-cookies" \o "Eliminare i cookie" \t "_blank" Microsoft Edge HYPERLINK "https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it" \o "Cancellazione,
attivazione e gestione dei cookie in Chrome" \t "_blank" Google Chrome - HYPERLINK
"http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html" \o "Cookie" \t "_blank" Opera HYPERLINK "https://support.apple.com/it-it/HT201265" \o "Impostazioni web per Safari
sull‘iPhone, sull‘iPad, o sull‘iPod touch" \t "_blank" Apple Safari

Cookies di terze parti
Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter
fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso, come i
pulsanti per i social, oppure video. Questo sito non ha alcun controllo sui cookie delle terze
parti, interamente gestiti dalle terze parti. In conseguenza di ciò le informazioni sull'uso dei
detti cookies e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione,
sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di seguito.
In particolare il presente sito utilizza cookies delle seguenti terze parti:
Google Analy+cs: uno strumento di analisi di Google che a3raverso l'uso di cookies
(performance cookies), raccoglie da< di navigazione anonimi (IP tronca< all'ul<mo
o3e3o) ed esclusivamente aggrega< allo scopo di esaminare l'uso del sito da parte
degli uten<, compilare report sulle a@vità nel sito e fornire altre informazioni,
compreso il numero dei visitatori e le pagine visitate. Google può anche trasferire
queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi tra@no
le sudde3e informazioni per conto di Google. Google non assocerà l'indirizzo Ip a
nessun altro dato posseduto da Google. I da< trasmessi a Google sono deposita<
presso i server di Google negli Sta< Uni<. In base a speciﬁco accordo con Google, che
è designato quale responsabile del tra3amento dei da<, ques< si impegna a tra3are i
da< in base alle richieste del Titolare (vedi in fondo all'informa<va), impar<te tramite
le impostazioni del soKware. In base a tali impostazioni le opzioni pubblicitarie e di
condivisione dei da< sono disa@ve.
Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina HYPERLINK
"https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage"
\o
"Google Analytics Cookie Usage on Websites" \t "_blank" Google Analytics Cookie Usage on
Websites.
L'utente può disabilitare in modo selettivo la raccolta di dati da parte di Google Analytics
installando sul proprio browser l' HYPERLINK "https://tools.google.com/dlpage/gaoptout" \o
"Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics" \t "_blank"
apposito componente fornito da Google (opt out).
Youtube: una pia3aforma di proprietà di Google, per la condivisione di video, che
u<lizza cookie per raccogliere informazioni degli uten< e dei disposi<vi di
navigazione. I video presen< nel sito non veicolano cookie all'accesso della pagina,
essendo stata impostata l'opzione " HYPERLINK "h3ps://support.google.com/
youtube/answer/171780?expand=PrivacyEnhancedMode" \l "privacy" \o
"Incorporare video e playlist" \t "_blank" privacy avanzata (no cookie)" in base alla
quale YouTube non memorizza le informazioni sui visitatori a meno che essi non

riproducano volontariamente il video.
cookie: test_cookie .doubleclick.net non è un cookie permanente, ma è utilizzato per
verificare se il browser dell'utente supporta i cookie.
Per ulteriori informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si
raccomanda di prendere visione delle informazioni all'apposita HYPERLINK "https://
www.google.com/intl/it/policies/privacy/" \o "Norme sulla privacy di Google" \t "_blank"
pagina predisposta da Google, e alla pagina sulle HYPERLINK "https://policies.google.com/
privacy/partners?hl=it" \o "Modalità di utilizzo dei dati da parte di Google quando si
utilizzano siti o app dei nostri partner" \t "_blank" Modalità di utilizzo dei dati da parte di
Google quando si utilizzano siti o app dei partner.
Plugin Social Network
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire
una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono
programmati in modo da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per
salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così
previsto dai social network, solo quando l'utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si
tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social network allora ha già
acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell'iscrizione al
social network.
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle
rispettive informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.
- HYPERLINK "https://www.facebook.com/about/privacy/" \o "Normativa sui dati" \t
"_blank" Facebook- ( HYPERLINK "https://www.facebook.com/help/cookies/" \o "Cookie,
pixel e tecnologie simili" \t "_blank" link informativa cookie)
- HYPERLINK "https://twitter.com/privacy?lang=it" \o "Informativa sulla Privacy di Twitter"
\t "_blank" Twitter- ( HYPERLINK "https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-deicookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter" \o "Uso dei cookie e di altre tecnologie
simili da parte di Twitter" \t "_blank" link informativa cookie)
- HYPERLINK "https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy" \o "La Sua privacy è
importante per noi" \t "_blank" LinkedIn- ( HYPERLINK "https://www.linkedin.com/legal/
cookie-policy" \o "I cookie sul sito di LinkedIn" \t "_blank" link informativa cookie)
- HYPERLINK "http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/" \o "Norme sulla privacy" \t
"_blank" Google+ - ( HYPERLINK "http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/
cookies/" \o "In che modo Google utilizza i cookie" \t "_blank" link informativa cookie).
Trasferimento di dati in paesi extra UE
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori
dell'area dell'Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn)

tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base
a specifiche HYPERLINK "http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/
normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi" \o
"Trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi" \t "_blank" decisioni dell'Unione Europea
e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016
(
HYPERLINK
"http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=CELEX%3A32016D1250" \o "Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della
Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la
privacy [notificata con il numero C(2016) 4176] (Testo rilevante ai fini del SEE)" \t "_blank"
Privacy Shield - qui la HYPERLINK "http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/5306161" \o "Privacy Shield" \t "_blank" pagina
informativa del Garante italiano), per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra
menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.

Misure di sicurezza
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune
misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o
distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti
informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di
incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale,
marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di
comunicazione). Vedere punto 4 informativa privacy
Google è nominato responsabile del trattamento, elaborando dati per conto del titolare
(Google Analytics).
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