POLICY COOKIE
1
NOTA BENE
Questo sito potrebbe utilizzare Cookie di profilazione (propri e di altri
siti) per inviarti pubblicita’ in linea con le tue preferenze. Se vuoi
saperne di piu’ o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, leggere
quanto sotto riportato.
Se accedi a un qualunque elemento del sito acconsenti all’uso dei cookie
2
INFORMATIVA SULL USO DEI COOKIE
3
Accingendovi nella navigazione di questo sito appare la barra di consenso
all’utilizzo dei cookies, questo accade perche’ Il Garante della Privacy ha
recepito una direttiva europea che impone agli amministratori delle pagine
web di mostrare ai visitatori un testo che li informa di quale sia lo politica dei
cookie applicata sul sito che stanno consultando e di subordinare la sua
accettazione al proseguimento della navigazione.
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Per saperne di piu’ vi invitiamo a consultare questa pagina :
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docwe
b/1311248
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Di seguito elencheremo anche altri metodi per poter esercitare le proprie
decisioni in merito di cookie. Va premesso comunque che: alcune sezioni di
questo sito potrebbero essere accessibili solo abilitando i cookie; disattivandoli
è possibile che l’utente non abbia più accesso ad alcuni contenuti e non possa
apprezzare appieno le funzionalità dei nostri siti web.
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Come viene prestato il consenso ai cookie?
Su questo sito web al momento della prima visita, viene mostrata una
informativa breve. Chiudendo l’area della notifica, scorrendo la pagina,

cliccando qualunque elemento o proseguendo la navigazione l’utente
acconsente all’uso dei cookie.
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Cosa sono i cookies?
I cookies sono piccoli file di testo che contengono una stringa di caratteri che
possono essere salvati sul tuo computer o dispositivo mobile e che identificano
in modo univoco il browser o dispositivo.
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A cosa servono i cookies?
I cookie consentono a un sito o a un servizio di sapere se il tuo computer o
dispositivo ha già visitato quel sito o servizio. I cookie possono essere utilizzati
per aiutare a capire come viene utilizzato il sito o servizio, aiutarti a navigare
tra le pagine in modo efficiente, ricordare le tue preferenze, e in generale a
migliorare la tua esperienza di navigazione. I cookie possono anche contribuire
a garantire che le pubblicità che vedi online siano più rilevanti per te e per i
tuoi interessi.
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Che tipi di cookies utilizza questo sito?
File di log: Come molti altri siti web anche questo fa uso di file di log registra
cioè la cronologia delle operazioni man mano che vengono eseguite. Le
informazioni contenute all’interno dei file sono relative a tipo di browser
utilizzato, Internet Service Provider (ISP), pagina di ingresso e uscita e il
numero di clic. Tutto questo per analizzare le tendenze, amministrare il sito,
monitorare il movimento dell’utente dentro il sito e raccogliere dati
demografici e altre informazioni.
Tali dati non sono riconducibili in alcun modo all’identità dell’utente e
occorrono solo per rendere il sito sempre migliore e piu’ a misura dei nostri
visitatori come un sarto per fare un buon vestito ha bisogno delle misure anche
noi abbiamo bisogno di sapere quali pagine sono piu’ visitate, da dove sono
visitate ecc . Questo solo ed esclusivamente per dare ai nostri visitatori un
prodotto sempre migliore
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Premesso che ci sono generalmente quattro categorie di cookie: “strettamente
necessari”, “per le prestazioni”, “per le funzionalità” e “per il targeting”,
si comunicano che questo sito potrebbe avere i seguenti contenuti:
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Adsense Google
Per saperne di piu’:
http://www.google.com/privacy_ads.html
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=it
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Anche alcuni partner pubblicitari di Google Adsense possono usare cookie e
Web Beacons per tracciare gli utenti.
L’amministratore di questo sito non può quindi controllare l’eventuale e
attività degli inserzionisti di questo sito. È comunque possibile disabilitare i
cookie direttamente dal proprio browser.
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Norme sulla privacy da Google Adsense
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AdSense viene usato per gli annunci pubblicitari; le norme della privacy del
sistema adottato sono cambiate ed è stato chiesto di comunicarle sul sito.
Siccome non è chiarissimo cosa bisogna comunicare, ecco il testo completo
copiato direttamente da alcune pagine di info di Google:
“Le norme sulla privacy di Google illustrano il modo in cui trattiamo i dati
personali degli utenti che utilizzano i prodotti e i servizi di Google, tra cui i
nostri servizi pubblicitari. Nelle norme sulla privacy sono inoltre descritte le
norme di tutela della privacy che disciplinano la pubblicazione di annunci di
testo e display visualizzati sui nostri siti e sui siti dei nostri partner AdSense
all’interno della rete di contenuti di Google.
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Google offre inoltre servizi di pubblicità display tramite DoubleClick. Per
ulteriori informazioni, consultare le nostre norme di tutela della privacy in
materia di prodotti pubblicitari DoubleClick.
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Quando pubblichiamo un annuncio per un utente, inseriamo un cookie nel suo
browser. Un cookie è un file di testo costituito da una serie di numeri e lettere
casuali che fungono da pseudonimo per l’identificazione del browser, ma non
del relativo utente. Utilizziamo cookie, beacon web e altre tecnologie con lo
scopo di registrare informazioni sugli annunci pubblicati nel browser
dell’utente, sugli annunci selezionati dall’utente e sulle azioni effettuate
dall’utente stesso all’interno dei nostri siti e dei nostri servizi. Grazie ai cookie
possiamo pubblicare annunci più utili e pertinenti per ciascun utente.
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Google utilizza il cookie DoubleClick in alcuni siti partner di AdSense e per
alcuni dei propri servizi per facilitare la pubblicazione e la gestione degli
annunci su tutto il Web per inserzionisti e publisher. Quando un utente visita
un sito web e visualizza o fa clic su un annuncio pubblicato nel sito, inviamo un
cookie DoubleClick al suo browser. L’identificatore del cookie DoubleClick
associato al browser corrisponde all’identificatore utilizzato quando l’utente
visita siti web che utilizzano servizi pubblicitari DoubleClick. Se nel browser è
già presente un cookie DoubleClick, non vengono salvati altri cookie
DoubleClick.
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Si può disattivare il cookie DoubleClick (per siti partner di AdSense,
pubblicazione di annunci DoubleClick e determinati servizi Google che
utilizzano il cookie DoubleClick) in qualsiasi momento facendo clic sul pulsante
«Disattiva» nella parte superiore di questa pagina. Google offre anche una
serie di opzioni per salvare in modo permanente le impostazioni di
disattivazione nel browser. Inoltre, consente agli inserzionisti di terze parti di
pubblicare annunci sulla rete di contenuti di Google. Utilizzando uno
strumento creato dalla Network Advertising Initiative, puoi disattivare

contemporaneamente i cookie di più reti e server di annunci di terze parti.”
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Google Analytics
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google. Google utilizza
i dati raccolti per tracciare e esaminare l’utilizzo del sito web , per elaborare
relazioni sulle sue attività e condividerli con gli altri servizi Google.Google può
utilizzare i dati raccolti per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.Dati personali raccolti: Cookie e utilizzo dei dati.
Luogo di elaborazione: USA. Cerca Google’s privacy policy
here.http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
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Per tenere sotto controllo la raccolta di dati ai fini di analisi effettuata da
Google Analytics, visita la pagina del Componente aggiuntivo del browser per
la disattivazione di Google Analytics.
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Google+
Questo sito potrebbe utilizzare il pulsante +1, che imposta i cookie sul tuo
computer che Google utilizza per identificare l’utente, se hai già autorizzato
per i suoi servizi. Vedi “How the +1 button respects your privacy” per maggiori
dettagli. https://support.google.com/plus/answer/1319578?hl=it
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Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
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Facebook e Twitter
Facebook e Twitter usano i cookies sul sito per Identificare il browser che si
collega a facebook, non l’utente. Secondo quanto riferito, viene usato per
migliorare la sicurezza e le attività di accesso sospette.Per gestire il processo
di login, ricorda l’utente quando ritorna se ha scelto di rimanere loggato.
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YouTube
Il player video YouTube memorizza dei cookies che consentono le funzionalità
di base, come ad esempio la memorizzazione del progressivo di visualizzazione,
se hai effettuato l’accesso al tuo account YouTube, registrare le tue statistiche
di visualizzazione che possono essere mostrate in seguito sul tuo account
YouTube.
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Per quanto tempo i cookies rimangono sul mio dispositivo?
Il tempo in cui un cookie rimarrà sul tuo computer o dispositivo mobile dipende
dal fatto che si tratti di un cookie “persistente” o di “sessione”. Il cookie di
sessione rimarrà sul dispositivo solo finché non interrompi la navigazione. I
cookie permanenti rimangono sul tuo computer o dispositivo mobile fino alla
loro scadenza o fino a quando sono eliminati.
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Cookies di proprietà e di terze parti
I cookie di terze parti sono i cookie che altri memorizzano sul tuo dispositivo
attraverso il nostro servizio. I cookie di terze parti possono essere immessi sul
dispositivo da qualcuno che fornisce un servizio per questo sito, ad esempio
per aiutarci a capire come viene utilizzato il nostro servizio (analystic di google
di cui abbiamo parlato gia’ sopra) Adsense di google ecc.
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limitare, bloccare o eliminare i cookie
I cookie come gia’ detto e come potrete leggere ovunque sono semplici file
innocui, daltronde se cosi’ non fosse gli antivirus li eliminerebbero a priori,
pero’ ognuno puo’ facilmente bloccarli o eliminarli!. Basta intervenire sulle
impostazioni del proprio web browser. La procedura varia leggermente
rispetto al tipo di browser utilizzato. Per le istruzioni dettagliate, cliccare sul
link del proprio browser.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser:
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Chrome
Eseguire il Browser Chrome
Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco
della finestra di inserimento url per la navigazione
Selezionare Impostazioni
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative
ai cookie:
Consentire il salvataggio dei dati in locale
Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
Impedire ai siti di impostare i cookie
Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
Eliminazione di uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
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Mozilla Firefox
Eseguire il Browser Mozilla Firefox
Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco
della finestra di inserimento url per la navigazione
Selezionare Opzioni
Seleziona il pannello Privacy
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni
relative ai cookie:
Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali

Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i
cookie di terze parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un
periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di
chiedere ogni volta)
Rimuovere i singoli cookie immagazzinati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
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Internet Explorer
Eseguire il Browser Internet Explorer
Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il
dispositivo di scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie:
Bloccare tutti i cookie
Consentire tutti i cookie
Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione
intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi
su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi
premere su Blocca o Consenti
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
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Safari 6
Eseguire il Browser Safari
Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai
siti internet.
Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
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Safari iOS (dispositivi mobile)
Eseguire il Browser Safari iOS
Tocca su Impostazioni e poi Safari
Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e
inserzionisti” o “Sempre”
Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni,
poi su Safari e infine su Cancella Cookie e dati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
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Opera
Eseguire il Browser Opera
Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Accetta tutti i cookie
Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono
inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati
Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
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Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione
“Aiuto” sul proprio browser web per informazioni su come procedere.
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Utilizzando il sito senza rifiutare cookie e tecnologie simili online, gli utenti
acconsentono al ricorso a tali tecnologie da parte nostra.
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In caso di servizi erogati da terze parti, il visitatore del sito può informarsi su
come esercitare il proprio diritto non essere tracciato tramite cookie tramite le
privacy policy o cookie policy delle terze parti coinvolte. Si rimanda alle

rispettive policy nell’elenco (non esaustivo)
36
Oltre alle tutele previste, sono possibili anche altre opzioni per navigare senza
cookie
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Bloccare i cookie di terze parti
I cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare,
quindi puoi rifiutarli per default, attraverso apposite funzioni del tuo browser.
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Attivare l’opzione Do Not Track
L’opzione Do Not Track è presente nella maggior parte dei browser di ultima
generazione. I siti web progettati in modo da rispettare questa opzione,
quando viene attivata, dovrebbero automaticamente smettere di raccogliere
alcuni tuoi dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti web sono
impostati in modo da rispettare questa opzione (discrezionale).
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Attivare la modalità di “navigazione anonima”
Mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia nel browser dei
dati di navigazione. I siti non si ricorderanno di te, le pagine che visiti non
saranno memorizzate nella cronologia e i nuovi cookie saranno cancellati.
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La funzione navigazione anonima non garantisce comunque l’anonimato su
Internet, perché serve solo a non mantenere i dati di navigazione nel browser,
mentre invece i tuoi dati di navigazione continueranno a restare disponibili ai
gestori dei siti web e ai provider di connettività.
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Eliminazione diretta dei cookie
Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser facilmente utilizzabili da

chiunque. Va’ detto però che ad ogni collegamento ad Internet vengono
scaricati nuovi cookie, per cui l’operazione di cancellazione andrebbe eseguita
periodicamente. Volendo, alcuni browser offrono dei sistemi automatizzati per
la cancellazione periodica dei cookie.
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Attenzione: alcune sezioni dei nostri siti sono accessibili solo abilitando i
cookie; disattivandoli è possibile che l’utente non abbia più accesso ad alcuni
contenuti e non possa apprezzare appieno le funzionalità dei nostri siti web.
Utilizzando il sito senza rifiutare cookie e tecnologie simili online, gli utenti
acconsentono al ricorso a tali tecnologie da parte nostra.

