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Cosa sono i cookie?
Il cookie è una stringa di informazioni di solo-testo che un sito Web trasferisce al file cookie del browser sul
disco rigido del vostro computer, in modo che il sito Web si possa ricordare chi siete. I cookie possono
aiutare un sito Web a organizzare il contenuto, per soddisfare più rapidamente i vostri interessi preferiti. La maggior
parte dei siti Web più grandi e delle piattaforme di hosting dei siti Web utilizza cookie. Un cookie,
tipicamente, contiene il nome del dominio da cui è stato originato il cookie; la “durata” del cookie; e un
valore, solitamente un numero unico generato in modo casuale.
Questo sito web utilizza i seguenti tipi di cookie:
•

Cookie di sessione, che sono temporanei e rimangono nel file cookie del vostro browser finché non si lascia
il sito.

•

Cookie persistenti, che rimangono nel file cookie del vostro browser molto più a lungo (quanto a
lungo dipende dalla durata del cookie specifico).

Come vengono utilizzati i cookie in questo sito e quali informazioni vengono raccolte?
Cookie di sessione
Vengono utilizzati per i seguenti scopi:
•

per consentirvi di trasportare le informazioni tra le varie pagine del nostro sito e di non dover reinserire tali informazioni;

•

all'interno dei moduli di registrazione, per consentirvi di accedere alle informazioni memorizzate.

Cookie persistenti
Vengono utilizzati per i seguenti scopi:
•

per riconoscervi come visitatore unico (usando un numero) quando tornate sul nostro sito Web;

•

per permetterci di adattare il contenuto o le pubblicità in modo da trovare riscontro nei vostri interessi
preferiti o da evitare di mostrarvi ripetutamente gli stessi annunci;

•

per redigere statistiche aggregate che ci permettano di capire come gli utenti accedano al nostro sito e
per aiutarci a migliorare la struttura del nostro sito Web;

•

per identificare e risolvere i problemi legati all'esperienza dell'utente e per migliorare il
funzionamento del sito Web;

•

per dare risposta alle domande dei membri e per assicurare il rispetto delle regole dei membri.

Cookie di parti terze
Anche le parti terze possono servirsi di cookie tramite i siti. Questi vengono utilizzati per i seguenti scopi:
•

per adattare il contenuto alle vostre preferenze;

•

per contare il numero degli utenti del nostro sito;

•

per garantire la sicurezza dei carrelli degli acquisti o delle transazioni.

Come si possono disattivare o attivare i cookie?
Avete la possibilità di accettare o rifiutare i cookie modificando le impostazioni del vostro browser. Tuttavia,
se disattivate i cookie, potreste non essere in grado di utilizzare tutte le funzioni interattive del nostro sito. Se volete
essere avvisati prima che un cookie venga accettato sul vostro disco rigido, qui sotto vengono riportate le
istruzioni delle linee guida:
•

Impostazioni dei cookie in Internet Explorer

•

Impostazioni dei cookie in Firefox

•

Impostazioni dei cookie in Chrome

•

Impostazioni dei cookie nel web di Safari e iOS.

Cancellazione dei cookie
Potete semplicemente cancellare i cookie che sono stati installati sul vostro browser, cercando “cookie” nella
funzione di “Aiuto” del vostro browser per localizzare la cartella dei cookie, che dovrebbe dare l'opzione di
cancellazione.
BANNER DEI COOKIE
Questo sito web utilizza cookie. Il cookie è una stringa di informazioni di solo-testo che un sito web trasferisce al file
cookie del browser sul disco rigido del vostro computer, in modo che il sito web si possa ricordare chi siete. I
cookie possono aiutare un sito web a organizzare il contenuto per soddisfare più rapidamente i vostri interessi
preferiti. La maggior parte dei siti Web più grandi e delle piattaforme di hosting dei siti Web utilizza cookie.
Selezionare “Accetta tutti i cookie” in basso, o “Maggiori info” per vedere le altre opzioni.

