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Cookie Policy 
 
 
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per facilitare l’accesso al sito stesso, per 
garantire il suo funzionamento tecnico e per analizzare in maniera aggregata le visite al sito 
stesso. Per ulteriori informazioni su cosa sono i cookie, come li utilizziamo e come eliminarli, 
consulta la nostra politica sui cookie. Continuando a utilizzare questo sito, acconsenti 
all'utilizzo dei cookie. Non Accetto 
 
Politica sui Cookie 
 
All'interno di questa pagina troverai informazioni su cosa sono i cookie, quali cookie possono 
essere utilizzati quando si visita questo sito e come non consentire o eliminare questi cookie.  
 
Cosa sono i cookie e come li utilizziamo? 
 
Un cookie è un piccolo file di lettere e numeri che viene memorizzato sul dispositivo quando si 
visita un sito web e contiene informazioni trasferite al computer.  I cookie vengono poi 
rinviati al sito web di origine nel corso di ogni successiva navigazione, oppure vengono inviati 
ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello specifico cookie. I cookie 
agiscono come una memoria per un sito web, consentendo che il sito web riconosca il tuo 
dispositivo ad ogni visita successiva a quel medesimo sito. 
 
Il nostro sito web utilizza i cookie per distinguere il tuo dispositivo dai dispositivi di altri 
visitatori. Questo ci aiuta a fornirti una migliore esperienza di navigazione, ad esempio 
ricordando le tue preferenze, e ci permette anche di migliorare il sito, ad esempio, misurando 
le visite sul sito e assicurando che i visitatori trovino facilmente ciò che cercano. Nota - i 
cookie non sono in grado di ricavare i dati personali dal disco rigido, né di trasmettere virus 
informatici. 
 
Acconsento all'utilizzo di cookie 
 
In alcuni paesi, tra cui l'Italia, la normativa sulla privacy richiede l'autorizzazione all'utilizzo 
dei cookie. Questo sito fa riferimento alla normativa sull’uso dei cookies identificabile presso 
il garante della privacy è possibile approfondire l’uso dei cookies al seguente link 
http://www.garanteprivacy.it/cookie seguendo quindi le indicazioni del Garante della 
Privacy secondo il Registro dei provvedimenti n. 229 dell’8 maggio 2014. Come visitatore hai 
la facoltà di scegliere se autorizzarci all'utilizzo di cookie sul tuo dispositivo selezionando 
"Accetto" all'interno di una finestra a comparsa dedicata che ti apparirà quando accedi al 
nostro sito. In alternativa, puoi selezionare "Non Accetto" e continuare a navigare sul sito. In 
entrambi i casi, puoi cambiare idea in qualsiasi momento (per maggiori informazioni, vedere 
sotto). 
 
 



Per eliminare i cookie precedentemente utilizzati, seguire le istruzioni riportate nella sezione 
"Come eliminare e bloccare i Cookie".  
Generalmente i browser internet sono impostati per accettare i cookie in modo automatico.  
Puoi comunque impostare il tuo browser in modo da accettare tutti i cookie, solo alcuni, 
oppure disabilitarne. Puoi impostare le preferenze del tuo browser in modo tale da essere 
avvisato ogni volta che un cookie viene memorizzato nel tuo computer. Al termine di ogni 
sessione di navigazione puoi cancellare i cookie raccolti. 
 
Ricorda che rifiutare e bloccare il funzionamento dei cookies potrebbe compromettere alcune 
funzionalità del sito web. Inoltre, disabilitando i cookie o categorie di cookie il cookie non 
viene eliminato dal browser, bisogna eliminarlo direttamente tramite il browser". Una guida 
maggiormente dettagliata è disponibile sul sito web www.aboutcookies.org 
 
Come eliminare e bloccare i Cookie  
 
La sezione "Guida" del browser dovrebbe essere in grado di aiutarti con la gestione delle 
impostazioni dei cookies. È possibile eliminare in qualsiasi momento i cookies che sono già 
stati memorizzati, tramite le impostazioni del browser. Inoltre, è possibile scegliere se 
accettare o meno i cookies che vengono impostati dal nostro sito nella pagina di impostazioni 
dei cookies.  
 
Per facilitare la configurazione del proprio browser, ricapitoliamo di seguito le operazioni da 
compiere con quelli più diffusi: 
 
Chrome 
1. Seleziona l'icona del menu Chrome. 
2. Seleziona Impostazioni. 
3. Nella parte inferiore della pagina, seleziona Mostra impostazioni avanzate. 
4. Nella sezione "Privacy", seleziona Impostazioni contenuti. 
5. Seleziona Impedisci ai siti di impostare dati. 
6. Seleziona Fine. 
 
Internet Explorer 
1. Fare clic sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet. 
2. Fare clic sulla scheda Privacy e in Impostazioni spostare il dispositivo di scorrimento verso 
l'alto per bloccare tutti i cookie oppure verso il basso per consentirli tutti e quindi fare clic su 
OK. 
 
Mozilla Firefox 
1. Fare clic sul pulsante del menu e selezionare Opzioni. 
2. Selezionare il pannello Privacy. 
3. Per disattivare i cookie togliere il contrassegno dalla voce 'Accetta i cookie dai siti'. 
 
Opera 
1. Preferenze > Avanzate > Cookie 
2. Non accettare mai i cookie 
 
Safari 
1. Seleziona la voce 'Safari' dalla barra dei menu. 
2. Seleziona la voce 'Preferenze'. 



3. Seleziona la scheda 'Privacy' presente nel pannello delle preferenze. 
4. Seleziona il radio pulsante 'Mai' della sezione 'Blocca cookie'. 
 
Per ulteriori informazioni sui cookie, incluso come vedere i cookie impostati, come gestirli e 
cancellarli, visitate il sito www.allaboutcookies.org. 
 
Quali cookie utilizziamo 
 
Nome 
Tipologia di cookie 
Descrizione 
Durata 
 
__utma 
Performance 
Utilizzato per distinguere gli utenti e sessioni. Il cookie è stato creato durante l'esecuzione 
della libreria di javascript e nessun cookie __utma esiste. Il cookie viene aggiornato ogni volta 
che i dati vengono inviati a Google Analytics. Utilizzato per determinare nuove sessioni/visite. 
Persistente 
__utmb 
Performance 
il cookie è stato creato durante l'esecuzione della libreria di javascript e nessun cookie __utma 
esiste. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a Google Analytics. 
30 minuti dall'aggiornamento 
__utmc 
Performance 
Non utilizzato in ga.js. Inserito per l'interoperabilità con urchin.js. Storicamente, questo 
cookie è utilizzato con il cookie __utmb per determinare se l'utente sia in una nuova sessione / 
visita. 
Alla chiusura della sessione 
__utmz 
Performance 
Memorizza la fonte di traffico o campagna che spiega come l'utente ha raggiunto il sito. Il 
cookie è stato creato durante l'esecuzione della libreria di javascript e nessun cookie __utma 
esiste. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a Google Analytics. 
6 mesi dall'aggiornamento 
__ga 
Persistente 
Utilizzato per distinguere gli utenti. 
2 anni dall'aggiornamento 
 
 
 
 


