COOKIES POLICY
COSA SONO I COOKIE E COME LI USA QUESTO SITO?
La presente informativa illustra come questo sito utilizza i cookie.
Se visiti il nostro sito web e le impostazioni del tuo browser accettano i cookie, l'utilizzo dei nostri cookie
sarà considerato accettato.

COME FUNZIONANO I COOKIE?
I cookie sono piccoli file inviati e memorizzati nel tuo computer dai siti web che visiti. I cookie sono
memorizzati nella directory dei file del tuo browser. La volta successiva in cui visiterai il sito, il tuo browser
leggerà il cookie e ritrasmetterà le informazioni al sito web o all'entità che originariamente ha creato il
cookie. Per saperne di più su queste tecnologie e su come funzionano, visita, ad esempio, il sito
allaboutcookies.org

PERCHÉ QUESTO SITO USA I COOKIE?
Questo sito utilizza i cookie per offrirti un'esperienza di navigazione più funzionale. Puoi navigare senza
interruzioni, ad esempio ricordando la lingua e il Paese selezionati e preservando l'autenticazione alle aree
riservate del sito.
Un collegamento alla nostra Politica sui Cookie è disponibile nella parte inferiore di ciascuna pagina del
presente sito Web. Continuando a utilizzare questo sito Web e le sue funzionalità, autorizzi noi (e gli
inserzionisti esterni di questo sito Web) a inserire cookie per le prestazioni nel tuo dispositivo di
navigazione.

COME POSSO GESTIRE I COOKIE?
Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le impostazioni del
browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di accettare
un cookie dai siti Web visitati. Browser differenti utilizzano modi differenti per disabilitare i cookie, ma si
trovano solitamente sotto il menu Strumenti o Opzioni. Puoi anche consultare il menu Aiuto del browser. Ti
ricordiamo che disabilitando i cookie, alcune parti di questo sito web potrebbero non funzionare
correttamente.
Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato in modo da
soddisfare le tue preferenze.
Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser.
Questo sito utilizza cookie gestiti da terze parti per varie finalità, che possono essere ad esempio la
profilazione di chi naviga sul sito al fine di proporre pubblicità in modo personalizzato, la registrazione
aggregata o meno delle attività di chi visita il sito a fini statistici, etc. Puoi decidere di effettuare l'opt-out da
determinati cookie pubblicitari gestiti da terze parti tramite i siti di gestione di cookie di terze parti, nei casi
in cui essi lo prevedono.

