cookies policy
Cosa sono i cookie?
I cookie sono informazioni immesse sul tuo browser quando
visiti un sito web o utilizzi un social network con il tuo pc,
smartphone o tablet.
Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome
del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc..
I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una
sessione (cioè fino a che non si chiude il browser utilizzato
per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono
contenere un codice identificativo unico.
A cosa servono i cookie?
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una
pagina web.
Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili, perché
possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione
del web, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune
procedure quando fai acquisti online, quando ti autentichi ad
aree ad accesso riservato o quando un sito web riconosce in
automatico la lingua che utilizzi di solito.
Una particolare tipologia di cookie, detti analytics, sono poi
utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare
statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo.
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e
profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro
movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo

(cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di
inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati (c.d.
Behavioural Advertising). Parliamo in questo caso di cookie di
profilazione.
(
Materiale
estrapolato
da
:
http://www.garanteprivacy.it/cookie )
Cookie usati in questo sito:
utilizziamo cookie essenziali per consentirti di navigare nel
Sito piu’ velocemente e utilizzarne tutte le sue funzionalità.
Ci possono essere cookie utilizzati da Google contenenti mappe
geografiche di Google Maps, per i form di contatto, social
cookie per la condivisione.
I cookie possono essere disattivati in qualsiasi momento
seguendo le istruzioni dei propri browser di navigazione e
navigando consentite l’utilizzo.

