Cookies.
Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al
sito di memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre
impostazioni. Ciò può facilitare la tua visita successiva e aumentare l'utilità del
sito a tuo favore. I cookie svolgono un ruolo importante. Senza di essi, l'utilizzo del Web
sarebbe un'esperienza molto più frustrante.

Questo sito utilizza Cookies tecnici.
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quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto
dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio".
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente
dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di
sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo,
ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti
selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti che
non richiedono consenso.
Installeremo sul tuo dispositivo e, in particolare, nel tuo browser o lasceremo installare a
terzi alcuni cookies che ci sono necessari per acquisire o far acquisire a nostri
partner informazioni statistiche in forma anonima e aggregata relative alla tua
navigazione sulle pagine del sito.
Si tratta, in particolare, dei cookies relativi ai seguente servizio di analisi statistica:

•Google Analytics ( Per disattivare il tracciamento di Google Analytics su tutti i siti
che visiti segui questo link )
Per l’utilizzo di tali cookies e per i trattamenti di dati personali ad esso connessi non è
necessario, in forza di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di privacy, il
tuo consenso.

