COOKIE POLICY

Che cos'è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser e salvato sul tuo dispositivo quando visiti un sito
internet.
I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni, inoltre forniscono
informazioni al proprietario del sito per fini statistici o pubblicitari, principalmente per personalizzare la tua esperienza
di navigazione ricordando le tue preferenze (per esempio ricordare la lingua e la valuta che hai impostato, per
riconoscerti alla visita successiva, ecc.).

Quali cookie utilizziamo e per quali finalità?
Il nostro sito utilizza diverse tipologie di cookie e tecnologie affini, ognuna delle quali ha una specifica funzione. Di
seguito una tabella esplicativa.

Tipologia di cookie
Cookie di navigazione
Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e ti consentono di visualizzare i
contenuti sul tuo dispositivo per esempio permetteranno di riconoscerti e di accedere ai servizi offerti delle aree
dedicate. I cookie di navigazione sono cookie tecnici e sono necessari al funzionamento del sito.
Cookie Funzionali
Questi cookie permettono, in base alla tua richiesta espressa, di riconoscerti agli accessi successivi in modo da non
dover inserire i tuoi dati a ogni visita. I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma
migliorano la qualità e l'esperienza di navigazione.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul nostro sito.
Trattiamo i risultati di queste analisi in maniera anonima ed esclusivamente per finalità statistiche solo se il fornitore
di servizi utilizza i cookie in connessione al browser utilizzato o su altri dispositivi utilizzati per navigare sul sito.

Come posso disabilitare i cookie e gestire le mie preferenze?
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i cookie attraverso
le impostazioni. Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il
funzionamento del sito e/o limitare il servizio che offriamo.

