Cookies Policy- Schema Informativa estesa
I cookie sono file di testo contenenti informazioni minime inviate al browser e archiviate sul computer, ogni
volta che si visita un sito web. Ad ogni collegamento i cookie rimandano le informazioni al sito di riferimento.
Sono utilizzati per migliorare la funzionalità del sito, consentire all’utente di spostarsi agevolmente tra le
pagine e per garantire all’utente un’esperienza di navigazione sempre ottimale.
I cookie possono essere installati:
1) Direttamente dal Titolare/ proprietario o responsabile del sito web (cookie di prima parte)
2) Da responsabili estranei al sito web visitato dall’utente (cookie di terze parti). Ove non diversamente
specificato, si rammenta che questi cookie ricadono sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dello
stesso gestore. Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso sono reperibili direttamente sui siti
dei rispettivi gestori

I cookie possono essere classificati nelle seguenti categorie:
-

Cookie tecnici. Sono i cookie che servono ad effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto
dall’utente. Senza il ricorso a tali cookie alcune operazioni non potrebbero essere compiute o
sarebbero più complesse e meno sicure. In generale, quindi non è necessario acquisire il consenso
preventivo e informato dell’interessato. Rientrano in questa fattispecie anche i cookie utilizzati per
analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito se utilizzati esclusivamente per scopi statistici e
tramite la raccolta di informazioni in forma aggregata.

-

Cookie non tecnici (profilazione e marketing). Sono cookie utilizzati per tracciare la navigazione
dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte ed altro. Il loro utilizzo sui terminali
degli interessati è vietato se questi non siano stati prima adeguatamente informati e non abbiano
prestato al riguardo un valido consenso. Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del
consenso, tale consenso può essere revocato liberamente in ogni momento.

Di seguito, per ciascun cookie operativo sul nostro Sito, riportiamo le informazioni per tipologia di cookie
utilizzati:

1. Cookie per i quali non è richiesto il consenso (cookie tecnici):
o

pll_language - third party - Cookie selezione lingua

o

Altri cookie tecnici vengono attivati solo dopo il login alla piattaforma wordpress quindi non
sono citati

2. Cookie per i quali è richiesto il consenso:

a)

Cookie gestiti da terze parti: attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti. Per tutte
le tipologie di cookie segnalate è esplicitato il nome delle terze parti che li gestiscono e per ciascuno di essi il link

alla pagina nella quale si potrà ricevere le informazioni sul trattamento ed eventualmente negare il proprio
consenso.
_ga - third party - Cookie google analytics
_gat_gtag_UA_157528468_1 - third party - Cookie google analytics
_gid - third party - Cookie google analytics

Gestione dei cookie dalle impostazioni del browser
Questo sito web funziona in modo ottimale se i cookie sono abilitati. L’utente può decidere di non consentire
l’impostazione dei cookie sul proprio computer. Per informazioni su come modificare le impostazioni dei cookie
selezionare il browser che si sta utilizzando:

Chrome
Firefox
IE
Opera
Safari

