
Informativa sui cookies 

Questo sito web (il "Sito") utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per 

l'utenza che ne visiona le pagine. Gli utenti che accedono al Sito, vedranno inserite delle quantità 

minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer o periferiche mobili, in piccoli 

file di testo denominati "cookie" salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell'utente. Vi 

sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l'uso del Sito, altri per abilitare determinate 

funzionalità. Utilizzando questo sito, acconsente agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie 

presenti nel nostro sito. 

I tipi di cookies che utilizziamo 

Cookies tecnici 

Il Sito utilizza esclusivamente cookie "tecnici", quali i cookie di navigazione o sessione 

Cookies di navigazione o sessione 

Specificatamente, vengono utilizzati cookie di navigazione o sessione , diretti a garantire la normale 

navigazione e fruizione del sito web, e quindi finalizzati a rendere funzionale ed ottimizzare la 

stessa navigazione all'interno del sito. 

Non sono presenti cookie di profilazione, né di parti terze. 

Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser 

Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le 

impostazioni del browser, può accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di 

avviso prima di accettare un cookie dai siti Web visitati. Le ricordiamo che disabilitando 

completamente i cookie nel browser potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le nostre 

funzionalità interattive. 

Se utilizza più computer in postazioni diverse, si assicuri che ogni browser sia impostato in modo 

da soddisfare le sue preferenze. 

Può eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del suo browser. Ciascun browser 

presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. 

Microsoft Internet Explorer 

1. Cliccare su 'Strumenti' nella parte superiore della finestra del browser e selezionare 'Opzioni 

Internet', quindi fare clic sulla scheda 'Privacy'. 

2. Per attivare i cookies nel browser, assicurarsi che il livello di privacy sia impostato su Medio 

o al di sotto. 

3. Impostando il livello di privacy sopra il Medio disattiverà l'utilizzo dei cookies. 

Mozilla Firefox 

1. Cliccare su 'Strumenti' nella parte superiore della finestra del browser e selezionare 

'Opzioni'. 



2. Quindi selezionare l'icona 'Privacy'. 

3. Fare clic su 'Cookies', quindi selezionare 'Permetto ai siti l'utilizzo dei cookies'. 

Google Chrome 

1. Cliccare su 'Strumenti' nella parte superiore della finestra del browser e selezionare Opzioni. 

2. Fare clic sulla scheda 'Roba da smanettoni', individuare la sezione 'Privacy', e selezionare il 

pulsante 'Impostazioni contenuto'. 

3. Ora selezionare 'Consenti dati locali da impostare'. 


