Informativa ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)
Informazioni generali sulla disattivazione e gestione dei Cookie
Che cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle cosiddette
terze parti sono invece impostati da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando, questo
perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, collegamento a
pagine web di altri domini, eccetera) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
A cosa servono i cookie
I cookie sono usati per differenti finalità, come per l’esecuzione di autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti
gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze.
Che cosa sono i cookie tecnici
Sono i cookie che servono ad effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente.
Non sono utilizzati per altri scopi, ma senza il ricorso a tali cookie alcune operazioni non
potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure.
Per altre informazioni consultare il sito del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, con particolare riguardo al seguente link: http://www.garanteprivacy.it/cookie
Nota bene
La navigazione su questo sito non permette di raccogliere né catalogare nessuna informazione sui
rispettivi visitatori poiché non sono impostati dispositivi in tal senso. Inoltre, per visionare quanto
qui pubblicato, non è necessario registrarsi, né è richiesto alcun dato.
Pertanto, il Titolare del trattamento informa che su questo sito sono operativi soltanto cookies
tecnici necessari per la normale navigazione all’interno del sito stesso, sicché non li raccoglie né
conserva per nessun altro scopo.
Precisazioni su come gli utenti possono bloccare o limitare la ricezione di cookie attraverso le
opzioni del proprio browser.
Su Internet Explorer, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi su “Opzioni
Internet”. Infine accedere alle impostazioni della scheda “Privacy” per modificare le preferenze che
si riferiscono ai cookie.

Su Firefox, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi su “Opzioni”. Infine
accedere alle impostazioni della voce “Privacy” per modificare le preferenze che si riferiscono ai
cookie.
Su Chrome, in alto a destra cliccare sull'icona “Personalizza e controlla Google Chrome” e
modificare le impostazioni che si riferiscono ai cookie come si desidera.
Tuttavia, si indicano qui di seguito alcuni link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i
browser in genere più diffusi:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255
Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie da siti gestiti da altre organizzazioni (terze parti)
che possono risiedere in Italia o all’estero.
Pertanto, il Titolare del trattamento non ha nessuna responsabilità per la operatività di cookie di
terze parti riguardo ai siti linkati da questo sito.
Si indicano qui di seguito alcuni indirizzi web delle diverse informative dei cookie di terze parti:
Google: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Altre informazioni
Questo sito pubblica per mezzo dei Server ARUBA S.p.A., Arezzo, Italia, Fornitore del servizio di
rete, che a sua volta adotta la propria politica privacy consultabile al seguente indirizzo:
- Informativa Aruba: https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf

