1. Cosa è un cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che sono archiviati sul tuo computer (o dispositivo
mobile). Sono largamente utilizzati per far funzionare i siti o farli funzionare meglio
ed in maniera più efficiente. Sono in grado di farlo poiché i siti internet possono
leggere e scrivere su questi file, abilitarli a riconoscerti e a ricordare informazioni
importanti che possono consentirti un uso del Sito più comodo e agevole.
2. Quali cookie usiamo?
Di seguito elenchiamo le differenti tipologie di cookie che usiamo o che potremmo
utilizzare sul Sito.
2.1 Cookie essenziali
Questi cookie sono essenziali per consentirti di navigare nel Sito e utilizzare tutte le
funzionalità. Senza questi cookie, che sono assolutamente necessari, non saremmo
in grado di fornirti alcuni servizi o funzioni e la navigazione sul Sito non sarebbe
agevole e facile come dovrebbe essere.
2.2 Performance cookie
I performance cookie, che talvolta sono chiamati anche analytics cookie, raccolgono
informazioni circa l’utilizzo che fai del Sito e ci consentono di migliorarne il
funzionamento. Ad esempio i performance cookie ci mostrano quali sono le pagine
più frequentemente visitate, ci consentono di verificare quali sono gli schemi
ricorrenti d’utilizzo del Sito, e ci aiutano a comprendere ogni difficoltà che incontri
nell’utilizzo del Sito.
2.3 Functionality cookie
In alcune circostanze potremmo usare Functionality cookie. I Functionality cookie ci
consentono di ricordare le scelte che fai sul Sito e/o i servizi che espressamente
richiedi, allo scopo di fornirti servizi più avanzati e più personalizzati, come ad
esempio personalizzare una certa pagina o ricordarci se ti abbiamo chiesto di
partecipare ad una promozione.
2.4 Targeting o Advertising Cookies
Noi e i nostri fornitori di servizi potremmo usare Targeting o Advertising Cookies per
pubblicare pubblicità che crediamo possa essere interessante per te. Ad esempio
possiamo usare questa tipologia di cookie per limitare il numero di volte che tu
guardi una pubblicità sul nostro sito e aiutarci a misurare l’efficacia delle nostre
campagne pubblicitarie. Questi cookie ricordano cosa hai visto sul sito. Possiamo
condividere queste informazioni con altri soggetti, ad esempio, gli inserzionisti
pubblicitari.
Per maggiori informazioni in merito ai Targeting e Advertising cookies e su come tu
possa disabilitarli, puoi visitare i seguenti siti: http://www.youronlinechoices.com/uk/
your-ad-choices e http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.
3. Come le terze parti usano i cookie su questo sito?
In alcuni casi possiamo lavorare con terze parti per fornire servizi sul Sito.
Inserzionisti pubblicitari e altri soggetti potrebbero usare i loro cookie per raccogliere
informazioni sulle tue attività che compi sul Sito e/o sugli annunci pubblicitari sui
quali hai cliccato.

Queste informazioni potrebbero essere da loro utilizzate per proporti pubblicità che
credono possa essere per te più interessante poiché basta sui contenuti che hai
visto. Gli inserzionisti potrebbero usare queste informazioni anche per misurare
l’efficacia della loro pubblicità.
4. Come controllo i cookie?
Puoi rifiutare di accettare i cookie da questo Sito in ogni momento semplicemente
selezionando, su tuo browser, le impostanti che consentono di rifiutarli. Ulteriori
informazioni in merito alle procedure da seguire per disabilitare i cookie possono
essere trovate sul sito internet del fornitore del tuo browser o attraverso gli strumenti
di “help” disponibili nella guida del browser.
Puoi fare riferimento a questa pagina http://www.allaboutcookies.org/
managecookies/index.html per informazioni sui browser più comunemente utilizzati.
Ricordati che, se disabiliti i cookie, non tutte le funzioni del Sito potrebbero essere
disponibili.

