Privacy Policy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

COOKIES

Cookies tecnici

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e
non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.

Disabilitazione cookies

I cookies possono essere disabilitati direttamente dal browser utilizzato rifiutando così il
consenso all'uso stesso dei cookies. La disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il corretto
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funzionamento del sito.
Per la disabilitazione dei cookies sui principali browser è possibile fare riferimento alle seguenti
pagine web:
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome - Opera - Safari

Cookies di terze parti
Nel presente sito sono presenti cookies di terze parti utilizzati per fornire ulteriori servizi e
funzionalità ai visitatori. La presente privacy policy non si applica ai servizi delle terze parti e
questo sito non controlla in alcun modo i loro cookies. L'eventuale cessione dei dati avviene
direttamente tra il visitatore e le terze parti e l'acquisizione dei dati per detti cookies è
direttamente a carico delle terze parti. Le informazioni sull'uso dei cookies delle terze parti, le
loro finalità e le modalità per eventuali disabilitazioni sono fornite direttamente dalle terze parti.
L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti e si invitano i
visitatori del presente sito a prendere visione delle informative nelle seguenti pagine web:
Google:
Privacy Policy
Gestire o disabilitare i cookies
Facebook:
Privacy Policy
Gestire o disabilitare i cookies
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