Informativa estesa sull’uso dei cookie

Uso dei cookie
I “cookies” sono delle informazioni che vengono trasferite sull’hard disk del
computer dell’utente da un sito web.
Non si tratta di programmi, ma di piccoli file di testo che consentono ai siti web di
memorizzare le informazioni sulla navigazione effettuata dall'utente e di rendere tali
informazioni accessibili nel corso della navigazione sul web ad opera di altri siti che
utilizzino questo strumenti.
La maggior parte dei siti web utilizza i cookie poiché fanno parte degli strumenti in
grado di migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti. I cookie permettono ai
siti web di offrire servizi personalizzati (per esempio, ricordare un accesso,
conservare i prodotti nel carrello o mostrare contenuti importanti).
Ci sono diversi tipi di cookie: i cookie temporanei (o cookie di sessione) che si
cancellano automaticamente con la chiusura del browser e i cookie permanenti che
non vengono cancellati ma restano finché non vengono appositamente cancellati o
fino alla data di scadenza definita dal sito stesso.
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente; l’utente, tuttavia,
può disattivare i cookie dal proprio browser, ma in tal caso occorre ricordare che si
potrebbero perdere molte funzioni necessarie per un corretto funzionamento del sito
web.
I cookies utilizzati in questo sito sono limitati alle seguente tipologia:
Cookie di Sessione
La durata che intercorre tra il momento in cui si apre il browser Internet e il momento
in cui lo si chiude si chiama sessione di navigazione. I cookie di sessione sono cookie
memorizzati nel terminale o altro dispositivo del visitatore nel corso di una sessione
di navigazione, ma che scadono e sono normalmente eliminati alla fine di una
sessione di navigazione.

Come controllare i cookies
E’ possibile controllare e/o verificare i cookies attraverso il proprio browser e/o
componenti aggiuntivi. Per maggiori informazioni si rimanda al sito in lingua inglese
aboutcookies.org. E’ possibile cancellare i cookies già presenti nel computer e
impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne l'installazione. Se si sceglie
questa opzione, si dovranno però modificare manualmente alcune preferenze ogni
volta che si visita il sito ed è possibile che alcuni servizi o determinate funzioni non
siano disponibili.

