Cookie Policy “Informativa Estesa”

Informativa in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata
dalla Direttiva 2009/136/CE, dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e dal provvedimento generale (doc.
web n. 3118884) del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014, registro
dei provvedimenti n. 229 dell’8 maggio 2014 in materia di Cookie, recante “ Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”.

Premessa
Il sito utilizza i cookie per agevolare l’erogazione dei propri servizi, ottenere statistiche anonime ed aggregate, come descritto più
dettagliatamente in seguito in questo documento. L’Utente può negare il proprio consenso all’utilizzo dei cookie agendo sul proprio
browser o disabilitando il servizio specifico. La disattivazione dei cookie del sito potrebbe influire sulla navigazione all’interno del sito web
e compromettere le funzionalità dei nostri servizi. Accedendo ad una qualsiasi pagina del sito verrà presentato un banner “Informativo”
chiudendo il quale, cliccando sul tasto “Accetta” o in qualsiasi modo, si acconsente all’uso dei cookie in conformità con la presente Cookie
Policy. Suggeriamo pertanto di dedicare qualche minuto alla lettura della presente informativa. Questo documento, unitamente alla “Privacy
policy” è accessibile in qualsiasi momento tramite il relativo link posto nel footer di ogni pagina del sito web.

Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file di testo che viene installato sul computer dell’utente, sul suo smartphone o su altri dispositivi quando questi visita
un sito internet. Il cookie aiuta i siti internet a riconoscere i dispositivi nelle loro successive visite. Esistono altre tecnologie simili come i pixel
tags, i web bugs, i web storage e altri files e tecnologie simili che hanno la stessa funzione dei cookies. In questo documento si utilizza il
termine “cookies” per descrivere tutte le tecnologie che raccolgono informazioni in questo modo. La maggior parte dei siti web utilizza i cookie
perché fanno parte degli strumenti in grado di migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti. I cookie permettono ai siti web di offrire
servizi personalizzati (per esempio, ricordare un accesso, conservare i prodotti nel carrello o mostrare contenuti importanti).

Tipologia di cookies utilizzati
Cookies di sessione: Questi cookie sono essenziali per consentire all’utente di navigare sul sito ed utilizzarne i servizi. Non raccolgono
informazioni che possano essere utilizzate a scopo di marketing o per tracciare la navigazione in Internet. Questi cookies sono riferiti a
ciascuna sessione e scadono una volta che la visita (sessione) dell’utente sul sito web termina. Non è possibile disattivarli.
Cookies di funzionalità: Questi cookie consentono al sito di ricordare le tue scelte (come Username e Password) e mettono a disposizione
funzionalità ottimizzate e più personali. Le informazioni raccolte da questi cookies possono essere rese in forma anonima e non sono in grado
di tenere traccia dell’attività di navigazione dell’utente su altri siti web. Non è possibile disattivarli.
Cookies di analytics: Questi cookie sono impostati da ShinyStat™ e vengono utilizzati per raccogliere informazioni sulle modalità con cui gli
utenti utilizzano il sito, come il numero di visitatori, i siti web di provenienza (referrer) e le pagine consultate. Utilizziamo queste informazioni per
compilare report statistici e per aiutarci a migliorare i nostri servizi.

ShinyStat™
ShynyStat è un servizio di statistica fornito da Shiny S.r.l. i cui cookie sono assimilati ai cookie tecnici in quanto utilizzati per raccogliere
informazioni in forma aggregata e anonima sul numero di utenti e su come questi navigano i siti web. Informativa generale e Privacy Policy di
ShinyStat™.
Se desideri che ShinyStat™ non raccolga i dati statistici relativi alla tua sessione di navigazione, clicca qui

Come rinunciare ai cookie
La maggior parte dei browser consentono di gestire le preferenze relative ai cookies. È possibile impostare il proprio browser per rifiutare
i cookies o per cancellarne solo alcuni. Allo stesso modo in cui si disabilita l’utilizzo dei cookies, si possono disabilitare le altre tecnologie
similari. I seguenti link mostrano come è possibile impostare le preferenze sui browser utilizzati più comunemente: Per informazioni dettagliate
sulla procedura necessaria è possibile consultare la guida del browser. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Mozzila Firefox
Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Google Chrome
Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Internet Explorer
Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari
Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Opera
Si prega di ricordare che se si sceglie di bloccare la ricezione dei cookies, ciò può compromettere o impedire il buon funzionamento del nostro
servizio.

Modifiche alla informativa sulla privacy
Questa informativa sulla privacy può essere soggetta di volta in volta a modifiche in conformità allo sviluppo tecnologico di Internet e delle
leggi e dei regolamenti applicabili. Tutte le modifiche verranno pubblicate su questo sito, pertanto vi invitiamo a consultarlo periodicamente a
questo riguardo.

