
Cookie policy 
Questo sito utilizza cookie di terze parti per migliorarne l'esperienza di navigazione e consentire a chi naviga di visualizzare 
pubblicità in linea con le proprie preferenze. 
 
I cookies utilizzati in questo sito rientrano nelle categorie descritte di seguito.  
Se prosegui nella navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie. 
In qualunque momento è possibile disabilitare i cookies presenti sul browser; ti ricordiamo che quest'opzione potrebbe 
limitare molte delle funzionalità di navigazione del sito. 

 

Istruzioni disabilitazione cookies dai browsers 
Se si utilizza Internet Explorer 
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" poi "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, spostare il cursore verso l'alto 
per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a tutti i cookie, e quindi fare clic su OK. 

Se si utilizza il browser Firefox 
Vai al menu "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni". Fare clic sulla scheda "Privacy", deselezionare la 
casella "Accetta cookie" e fare clic su OK. 

Se si utilizza il browser Safari 
Dal browser Safari, selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Clicca su "Privacy". Posizionare 
l'impostazione "cookies Block" su sempre e fare clic su OK. 

Se si utilizza il browser Google Chrome 
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni". Fare clic su "Mostra 
impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", fai clic sul pulsante "Impostazioni contenuti". Nella sezione "Cookies", 
selezionare "Non consentire ai siti per memorizzare i dati" e di controllo "cookie di blocco e di terze parti i dati sito", e 
quindi fare clic su OK. 

Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei cookies. 

 

Cosa sono i cookies 
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore all'interno del browser. 
Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al browser vengono riconosciuti ogni volta che 
l'utente visita il sito. 

 

Cookie di profilazione di terza parte 

Facciamo uso dei seguenti fornitori che possono a loro volta installare cookies per il corretto funzionamento dei servizi che 
stanno fornendo: 

 Google 

Se desiderate avere informazioni relative a questi cookie di terza parte e su come disabilitarli è possibile accedere alla 
pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

 

Titolare del trattamento 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, La informiamo che l'impresa titolare del sito indicata in calce al sito medesimo 
è il titolare del trattamento (di seguito "Titolare") dei dati. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto 
dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di sicurezza, come indicate dal Codice Privacy. 
Nella Sua qualità di interessato del trattamento, Le è garantito l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, tra i 
quali il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la loro 
comunicazione in forma intelligibile, di conoscere le modalità e le logiche del trattamento, di richiedere l'aggiornamento e 
l'integrazione dei dati stessi, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, in caso di violazione di legge, 
nonchè, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi in qualsiasi momento per iscritto 
al Titolare del trattamento, presso la sua sede indicata nel sito internet medesimo. 


