
INFORMATIVA SUI COOKIE. 

Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – che 
abroga la direttiva 95/46/CE sul regolamento generale protezione dei dati – 
all’art. 30 dispone che “Le persone fisiche possono essere associate a identificatori 
online […] come indirizzi di protocolli Internet, identificatori di cookie o altri 
identificatori […]. Ciò potrebbe lasciare tracce che, in particolare se combinate con 
identificatori univoci e altre informazioni ricevute dai server, potrebbero essere 
utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle.” 

Il presente sito web fa uso di cookie, ovvero file di testo che vengono 
registrati sul terminale dell’utente oppure che consentono l’accesso ad 
informazioni presenti sul medesimo terminale. I cookie permettono di 
conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori e sono utilizzati al fine 
di verificare il corretto funzionamento del sito e di migliorarne le funzionalità, 
personalizzando il contenuto delle pagine in base al tipo di browser utilizzato, 
oppure per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure ed 
infine per l’analisi dell’uso del sito da parte dei visitatori. 
In conformità con la legislazione vigente, si possono memorizzare i cookie sul 
dispositivo se sono strettamente necessari al funzionamento del sito, per tutti 
gli altri tipi di cookie è necessario il consenso espresso. Cliccando ok sul 
banner visualizzabile al momento del primo accesso al sito, il visitatore 
acconsente espressamente all’uso dei cookie e delle tecnologie similari ed in 
particolare alla registrazione di tali cookie sul suo terminale per le finalità 
sopra indicate, oppure all’accesso tramite cookie ad informazioni presenti nel 
terminale dell’utente. 
L’utente può rifiutare l’utilizzo dei cookie, ovvero in qualsiasi momento può 
revocare il consenso già fornito. La disabilitazione dei cookie potrebbe 
impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito. I servizi forniti da terze 
parti potrebbero non essere accessibili o visualizzabili. 

Il presente sito funge anche da intermediario per cookie di terze parti (come i 
pulsanti per i social network), utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e 
funzionalità ai visitatori e per semplificare l’uso del sito stesso. Tali cookie 
sono interamente gestiti dalle terze parti ed il presente sito non ha alcun 
controllo su di essi o sulle informazioni raccolte tramite essi. 
Si rammenta che generalmente il tracciamento degli utenti non comporta 



identificazione dello stesso, a meno che l’Utente non sia già iscritto al servizio 
e non sia anche già loggato. In ogni caso, si intende che l’Utente ha già 
espresso il suo consenso direttamente alla terza parte al momento 
dell’iscrizione al relativo servizio (es. Facebook o Google o Yotube). 

Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni al fine di consentire una 
facile condivisione dei contenuti sui Tuoi social network preferiti. Quando 
visiTi una pagina del nostro sito web che contiene un plugin, il Tuo browser si 
collega direttamente ai server del social network da dove è caricato il plugin, 
il quale server può tracciare la Tua visita al nostro sito web e se del caso, 
associarla al tuo account del social, in particolare se sei connesso al 
momento della visita o se hai recentemente navigato in uno dei siti web 
contenenti plugin social. Se non desideri che il social network registri i dati 
relativi alla tua visita sul nostro sito web, devi uscire dal tuo account del social 
ed eliminare i cookie che il social network ha installato nel tuo browser. La 
raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle 
rispettive informative privacy alle quali si prega di fare riferimento. 


