
Questo sito utilizza cookie anche di terze parti, per migliorare l'esperienza utente, motivi 
statistici e pubblicità. Scorrendo questa pagina o cliccando in qualunque suo elemento, 
acconsenti all'uso dei cookie. Per saperne di più o negare il consenso clicca il tasto leggi 
di più.

cookie policy
Per rendere la tua esperienza di navigazione sempre più efficace e completa questo sito 
potrebbe utilizzare dei cookies, web beacon, flash cookie ed altre tecnologie.
Navigando queste pagine, l’utente accetta l’utilizzo dei cookie.
Il nostro sito potrebbe utilizzare i cookie a scopi statistici (ad esempio per monitorare in 
maniera anonima la navigazione e misurare il grado di successo di determinate pagine) o 
per scopi tecnici, ad esempio per mantenere attiva una sessione in area riservata.
Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato sul dispositivo che utilizzi per 
navigare in internet, che ci consente di memorizzare informazioni per facilitare le sue 
successive visite e per migliorare la qualità dei nostri servizi.
È importante sottolineare come le informazioni memorizzate nel cookie siano anonime e 
utilizzabili solamente dal sito che li ha impostati. Questo sito potrebbe utilizzare anche 
servizi di terze parti (ad esempio per inserire commenti di Facebook o mappe di Google) 
che potrebbero inserire cookie necessari al loro funzionamento.
Alcuni circuiti di banner utilizzano i cookie per veicolare pubblicità comportamentale, in 
altre parole visitando altri siti questi circuiti registrano le pagine visitate così da poter 
fornire pubblicità che corrispondano ai gusti del navigatore. Anche in questo caso viene 
identificato il programma di navigazione dell’utente e non è possibile risalire all’identità 
della persona.
Questo sito non ha accesso, né controlla le informazioni che potrebbero raccogliere 
queste terze parti. La presente informativa sulla privacy non si applica ai trattamenti 
effettuati da tali terze parti.
Queste potranno offrire all’utente la possibilità di non consentire l’uso delle proprie 
informazioni personali per scopi pubblicitari. Per esempio, molte reti di inserzioni 
pubblicitarie di terzi sono membri di IAB Italy (“IAB”). Per evitare che le informazioni 
raccolte dalle aziende che fanno parte di IAB vengano utilizzate per pubblicità 
comportamentali, per ottenere informazioni circa le tecnologie di cui queste reti possono 
avvalersi e per visualizzare informazioni circa i rispettivi regolamenti sulla privacy, si prega 
di visitare il sito web di IAB.
Tramite i servizi di IAB è possibile richiedere la disattivazione del servizio di pubblicità 
comportamentale per ciascun circuito. Si noti che questo non significa che non si 
vedranno più banner nelle pagine ma che questi non corrisponderanno più alle preferenze 
di navigazione dell’utente.
È infine possibile bloccare completamente l’utilizzo dei cookie da parte del proprio 
programma di navigazione. Questa procedura potrebbe comportare il mancato 
funzionamento di alcune delle funzionalità di questo sito e rendere la navigazione più 
difficoltosa.
Se desidera conoscere, bloccare o eliminare cookies dal tuo browser qui sotto trovi i link 
alle informazioni sull’utilizzo dei cookies dei principali browser utilizzati per navigare nel 
web.

• Firefox
• Chrome
• Internet Explorer
• Safari
• Opera



Lei può negare il consenso all’installazione dei suindicati cookie cliccando sui link indicati. 
In tal caso, Lei riceverà comunque annunci pubblicitari che, tuttavia,non saranno 
personalizzati in base ai Suoi interessi personali.
Può altresì scegliere in qualsiasi momento di disabilitare i cookie nel browser di 
navigazione in uso seguendo le istruzioni fornite nella guida del Suo browser.
Si prega di notare che quando Lei visita il Sito terze parti, quali reti pubblicitarie, agenzie 
pubblicitarie, inserzionisti e fornitori di segmenti per il pubblico, potranno impostare ed 
accedere a cookie, web beacon, Flash cookie e altre tecnologie sul Suo computer. Per 
ulteriori informazioni, si prega di consultare la nostra discussione relativa alla Pubblicità di 
Terze Parti.
Le ricordiamo inoltre che Lei può visitare il Sito http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-
scelte/.
Web Beacon
il presente sito potrebbe far uso di web beacon (anche chiamati GIF trasparenti, web bug, 
pixel o action tag). Queste tecnologie sono stringhe di codice che forniscono una piccola 
immagine grafica su una pagina web o in una e-mail. I web beacon possono riconoscere 
determinate tipologie di informazioni sul computer dell’utente, quali i cookie, l’ora e il 
giorno in cui una pagina viene visualizzata e una descrizione della pagina nella quale è 
inserito il web beacon. In generale, qualsiasi file trasmesso quale parte di una pagina web 
può essere utilizzato come un web beacon.
il presente sito potrebbe far uso dei web beacon per diverse attività di monitoraggio, ad 
esempio determinare se l’utente ha effettuato o meno l’accesso al Sito e se è collegato o 
meno a un servizio di terzi.
Anche terzi, ove debitamente autorizzati, possono utilizzare i web beacon sul Sito per 
ricevere informazioni di controllo, ricerca e rendicontazione o per capire quali siano gli 
interessi dell’utente e selezionare e pubblicare inserzioni pubblicitarie in linea con i Suoi 
interessi.
Flash cookie
Alcuni dei partner terzi del Sito possono utilizzare Flash cookie, altrimenti noti come 
oggetti condivisi localmente (LSO). Essi vengono utilizzati per identificare gli interessi 
attraverso gli articoli che consulta e, più in generale, per tenere traccia in diversi modi dei 
comportamenti degli utenti. Gli LSO conservano delle raccolte di dati simili a cookie 
archiviati in una cartella sul computer dell’utente e vengono installati tramite il 
visualizzatore di video Flash di Adobe.
Come negare il consenso all’installazione dei cookie
Come indicato, Lei potrà negare il consenso all’installazione dei cookie cliccando sui link di
cui alle suindicate tabelle o per il mezzo del browser di navigazione in uso seguendo le 
istruzioni ivi fornite, o accedendo al sitohttp://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/.
Per ulteriori informazioni su come cancellare e controllare i cookie archiviati sul computer, 
si prega di consultarehttp://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index. Non 
possiamo tuttavia garantire la correttezza e l’aggiornamento delle informazioni ivi 
contenute.
Per ulteriori informazioni, consigliamo altresì di consultare il sito web di IAB Italy e il sito 
web diAdobe Flash   .
Consigliamo infine di consultare le FAQ   ed il video divulgativo   predisposti dal Garante per 
la protezione dei dati personali.


