Sul Sito che stai visitando utilizziamo dei cookie: delle tecnologie utili
a migliorare la tua navigazione.
Con la presente Policy vogliamo farti comprendere le caratteristiche e
finalità dei cookie e le modalità con cui eventualmente disabilitarli.
Nella nostra qualità di titolari del trattamento dei dati personali potremo
modificare questa Policy in qualsiasi momento: ogni modifica avra effetto
dalla data di pubblicazione sul Sito.
COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Il loro funzionamento è totalmente dipendente dal browser di navigazione
che l'utente utilizza e possono essere abilitati o meno dall'utente stesso.
I cookie che utilizziamo nel presente Sito sono utilizzati per far
funzionare più efficientemente la tua navigazione e migliorare la tua
esperienza on line.
QUALI COOKIE SONO UTILIZZATI IN QUESTO SITO?
All'interno del nostro Sito utilizziamo due tipi distinti di cookie:
tecnici e di profilazione.
COOKIE TECNICI
I cookie tecnici sono quelli necessari al funzionamento del Sito ed
all'erogazione dei servizi in esso proposti.
Posso essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione che
garantiscono la normale navigazione e fruizione del Sito; in cookie
analytics mirati a raccogliere informazioni - ai fini statistici ed in
forma aggregata - sul numero degli utenti e su come gli stessi visitano il
sito; cookie di personalizzazione che permettono all’utente, migliorandone
il servizio, la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionabili (es. lingua prescelta, prodotto selezionato)
COOKIE DI PROFILAZIONE
I cookie di profilazione sono quelli installati allo scopo di creare un
profilo per l'utente che naviga sul Sito, monitorando il suo comportamento
durante la navigazione, e per inviare messaggi pubblicitari mirati
finalizzati ad attività di direct marketing

COOKIE DI TERZE PARTI
Nel corso della navigazione sul Sito l'utente potrà ricevere, sul suo
terminale, anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di
"Terze Parti").
Le Terze Parti (es. inserzionisti pubblicitari) potranno utilizzare i loro
cookie per ottenere informazioni sulle azioni che compi nel Sito ed
inviarti successivamente della pubblicità corrispondente ai tuoi gusti.

