
Informativa sull’utilizzo dei cookie

Cookies cosa sono e che vantaggi portano

Questo sito fa uso di cookie, come la maggior parte dei siti web, per garantire un corretto funzionamento delle procedure e 
rendere migliore l’esperienza di navigazione. I Cookie sono piccoli file di testo che permettono al server web di memorizza-
re, sul computer o sul dispositivo mobile del navigatore, informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito 
(cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti).

I cookie utilizzati da questo sito sono cookie “tecnici”, cioè indispensabili al suo corretto funzionamento o utilizzati per ge-
stire il login e l’accesso alle funzioni riservate.

La durata dei cookie, ad esclusione di quelli utilizzati per l’autenticazione, è strettamente limitata alla sessione di lavoro: 
una volta chiuso il browser verranno cancellati. I cookie utilizzati per le funzioni di login verranno cancellati dopo 365 ore.

Non vengono utilizzati cookie per:

- Raccogliere informazioni personali
-  Raccogliere dati sensibili
- Fornire dati personali a terze parti per fini pubblicitari o per qualsiasi altro scopo
- Cookie di terze parti

Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito medesimo, sia da siti gestiti da altre organizzazioni. Nel primo 
caso si parla di cookie “proprietari” nel secondo caso di cookie di “terze parti”. Un esempio molto comune è rappresentato 
dall’integrazione all’interno del sito delle funzionalità dei “social” come Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn, Pinterest. Si 
tratta di sezioni della pagina generate direttamente dai suddetti siti ed integrate mediante “plugin” nel sito ospitante. La 
presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da parte dei siti gestiti da terze parti. La gestione delle infor-
mazioni raccolte da terze parti è disciplinata dalle relative informative cui si invita a fare riferimento.

Questo sito nello specifico integra le funzionalità fornite da Google che vanno sotto il nome di Google Maps e Google Ricer-
ca Personalizzata, facebook, youtube

L’informativa relativa all’utilizzo dei cookie da parte di Google/youtube può essere visualizzata al seguente link: http://www.
google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

Informativa di Facebook: https://it-it.facebook.com/help/cookies/

Gestione dei cookie

Il navigatore può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.

La disabilitazione dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito.

La disabilitazione dei cookie di “terze parti” non pregiudica la navigabilità del sito, ma ha effetto sulle funzionalità di ricerca 
dei contenuti e sull’utilizzo della mappa interattiva nella pagina contatti.

I browser più recenti consentono di definire le impostazioni da adottare rispetto ai cookie sia in termini generali che speci-
fici, differenziando il funzionamento tra cookie “proprietari” e cookie di “terze parti”. E’ inoltre possibile procedere in qualun-
que momento alla loro rimozione dal computer o dispositivo mobile.

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Per la normativa: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884

Per nascondere la barra di avviso basta cliccare sul pulsante “ho compreso”.


