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INFORMATIVA COOKIE 
 
 

Adempiendo agli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, dalla Direttiva 2002/58/CE, 
come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
numero 196, e dal provvedimento generale (doc. web n. 3118884) del Garante per la protezione dei dati 
personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014, registro dei provvedimenti n. 229 
dell’8 maggio 2014 in materia di Cookie, si procede con l’informativa su tali temi. 
Utilizziamo i cookie per personalizzare la sua navigazione e migliorare il nostro website. Per avere 
ulteriori informazioni su cosa siano i cookie, come vengono da noi utilizzati e come negare il suo 
consenso all'utilizzo di tutti o alcuni di essi, consulti la nostra informativa cookie. 
Se accede ad un qualunque elemento sottostante a questo banner acconsente all’uso dei cookie. 
 
Come utilizziamo i Cookie 
Come molti siti web utilizziamo i cookie per memorizzare e quindi recuperare piccoli frammenti di 
informazioni sul computer quando si visita il nostro sito. Queste informazioni vengono utilizzate per far 
funzionare il sito nel migliore dei modi. Non permettono di identificare l’utente, ma possono essere 
utilizzate per dare un'esperienza web più personalizzata. 
Alcune delle informazioni memorizzate sono inserite da altre società il cui software è aggiunto al nostro 
sito. Questo potrebbe modificare la sua esperienza di navigazione mentre visita altri siti web dopo il 
nostro. 
Se si continua a navigare in questo sito senza prendere misure idonee ad impedire la memorizzazione di 
queste informazioni, si sta implicitamente accettando il loro uso. 
Se vuole saperne di più circa l’uso dei Cookie, incluso i modi per evitarne la memorizzazione sul suo 
computer, si prega di visitare il sito Cookiepedia - Tutto sui Cookie. 
Di seguito è riportato un elenco dei diversi tipi di Cookie utilizzati in questo sito, e una spiegazione del 
loro utilizzo. Se vuole più informazioni, la preghiamo di contattarci. 
 
Cookie strettamente necessari 
Questi Cookie sono necessari per il funzionamento del sito. Di solito sono impostati solo in risposta ad 
azioni fatte da lei a seguito di una richiesta di servizi, come ad esempio il login o la compilazione di 
moduli. 
È possibile impostare il browser per bloccare o avvisare l'utente di questi cookie, ma alcune parti del sito 
non funzioneranno più. Questi Cookie non memorizzano informazioni di identificazione personale. 
 
Cookie di prestazioni 
Questi Cookie ci permettono di contare le visite e le fonti di traffico permettendoci di misurare e 
migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a sapere quali siano le pagine più e meno popolari e 
vedere come i visitatori si muovono nel sito. 
Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono aggregate e quindi anonime. Se non si acconsente a 
questi cookie non sapremo quando avete visitato il nostro sito, e non saremo in grado di monitorare le 
sue prestazioni. 

• yabs-sid 
 
Cookie di funzionalità 
Questi cookie consentono al sito web di fornire funzionalità avanzate personalizzate. Possono essere 
impostati da noi o da terzi fornitori i cui servizi abbiamo aggiunto alle nostre pagine. 
Se non si acconsente a questi cookie alcuni o tutti questi servizi potrebbero non funzionare 
correttamente. 
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Targeting Cookie 
Questi cookie possono essere impostati tramite il nostro sito dai nostri partner pubblicitari. Essi possono 
essere utilizzati da tali società per costruire un profilo dei vostri interessi e vi mostrano annunci rilevanti 
su altri siti. 
Non memorizzano informazioni di identificazione personale, ma si basano sull’identificazione univoca del 
browser e del dispositivo internet. Se non si consente questi cookie, riceverete pubblicità meno mirata. 

• yandexuid 
 
Altri Cookie 
I seguenti cookie sono riportati nel nostro sito.  

• _ym_uid 
• _ga 
• ASP.NET_SessionId 
• _ym_metrika_enabled_20438650 
• _ym_metrika_enabled 
• _gat 
• _ym_isadHow 

 


