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Utilizzo dei cookie
COSA SONO I COOKIE?
Un “cookie” è un file di testo che il sito invia al computer o altro 
dispositivo connesso a internet per identificare in modo univoco il 
browser dell’utente o per salvare informazioni o configurazioni nel 
browser.

CI SONO COOKIE SU QUESTO SITO?
Sì, usiamo i cookie per migliorare il sito e fornire servizi e funzio-
nalità ai suoi utilizzatori. E’ possibile limitare o disabilitare l’uso dei 
cookie tramite il browser web; tuttavia, senza cookie alcune o tutte 
le funzionalità del sito potrebbero essere inutilizzabili.

CHE TIPO DI COOKIE SONO PRESENTI IN QUESTO SITO?
Cookie strettamente necessari
Questi cookie sono essenziali per portare a termine attività richie-
ste dall’utente. Per esempio, per memorizzare informazioni fornite 
dall’utente mentre naviga nel sito o per gestire lo stato di “login” 
durante la visita.

Cookie funzionali
Questi cookie permettono al sito di memorizzare scelte effettuate 
dall’utente, successivamente riutilizzabili. Per esempio permettono 
al sito di memorizzare le impostazioni di ricerca, l’autenticazione e 
altre funzioni personalizzate.

Cookie di Analytics
Questi cookie permettono di raccogliere dati relativi all’uso del sito, 
come i contenuti visitati e le funzionalità utilizzate, con l’obbiettivo 
di migliorare le performance e il layout del sito. Questi cookie pos-
sono essere inviati dal fornitore dello strumento di Analytics, ma 
sono utilizzati solo per scopi legati al sito.

Cookie di profilazione, pubblicitari e di terze parti
Questi cookie memorizzano informazioni legate all’uso del sito per 
fornire informazioni personalizzate a scopo promozionale, sia all’in-
terno che all’esterno del sito.

COME SI POSSONO LIMITARE O DISABILITARE I COOKIE?
Ogni browser offre metodi per limitare o disabilitare i cookie. Per 
maggiori informazioni sulla gestione dei cookie vai su “Impostazio-
ni” o “Preferenze” del proprio browser.

ELENCO DEI COOKIES TERZE PARTI
A seguire l’elenco delle terze parti coinvolte con i link alle relative 
politiche di gestione.
• Facebook policy: www.facebook.com/help/cookies/
• Twitter policy: support.twitter.com/articles/20170514
• Linkedin policy: www.linkedin.com/legal/cookie-policy
• Google+ policy: www.google.it/intl/en/policies/technologies/

cookies/
• Google Analytics: www.google.it/intl/en/policies/privacy/part-

ners/

Use of cookies
This document explains what “cookies” are and how are they used 
on this site.
WHAT ARE COOKIES?
A “cookie” is a text file that a website sends to your computer or 
other device connected to the internet to uniquely identify the us-
er’s browser or to save information or settings in your browser.

ARE THERE COOKIES ON THIS SITE?
Yes, we use cookies to improve the site and to provide services 
and features to its users. It is possible to limit or disable the use of 
cookies through your web browser; however, without cookies some 
or all of the site’s features may not function.

WHAT TYPE OF COOKIES ARE INCLUDED ON THIS SITE?
Cookies that are strictly necessary
These cookies are essential for completing tasks requested by the 
user. For example: to store information provided by the user while 
browsing the site, or to manage the “login” status during the visit.

Functional Cookies
These cookies allow the website to remember choices made by the 
user, and then reuse them. For example, they allow the site to store 
your search settings, authentication, and other custom features.

Analytics Cookies
These cookies allow you to collect data on the use of the site, such 
as content viewed and the features used, with the aim of improving 
the performance and the layout of the site. These cookies can be 
sent from the instrument supplier of Analytics, but are used only for 
purposes related to the site.

Advertising, profiling and third-party Cookies
These cookies store information related to the use of the site to 
provide personalized information for promotional purposes, both 
inside and outside the site.

HOW CAN COOKIES BE LIMITED OR DISABLED?
Each browser provides methods to limit or disable cookies, for 
more information about cookie management go to the “Settings” 
or “Preferences” tab on your browser.

LIST OF THIRD PARTY COOKIES
Following the list of third parties with links to related management 
policies.
• Facebook policy: www.facebook.com/help/cookies/
• Twitter policy: support.twitter.com/articles/20170514
• Linkedin policy: www.linkedin.com/legal/cookie-policy
• Google+ policy: www.google.it/intl/en/policies/technologies/

cookies/
• Google Analytics: www.google.it/intl/en/policies/privacy/part-

ners/
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