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COOKIE POLICY
This website (“Website” or “Site”) uses cookies to facilitate and personalise your browsing experience; by browsing the Website, the user
agrees to the use of cookies in compliance with this document. This notice complements the cookie notification banner displayed when
users first connect to the home page of this Website. There are several categories of cookies:

Strictly Necessary Cookies

These cookies are necessary for the Website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response
to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You
can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the Site will not then work. These cookies do not store
any personally identifiable information.

Performance Cookies

These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our Site. They help us to
know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the Site. In some cases the Site editor may also know
information such as the age group (e.g., 25-36 years), gender, geographical area (e.g., central Italy) of users: however, the information
collected by cookies is aggregated in a way that does not enable the Site manager to directly trace the user's identity. If you do not allow
these cookies we will not know when you have visited our Site, and will not be able to monitor its performance.

Functional Cookies

These cookies enable the Website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers
whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.

Targeting Cookies

These cookies may be set through our Site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your
interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely
identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Social Media Cookies

These cookies are set by a range of social media services that we have added to the Site to enable you to share our content with your
friends and networks. They are capable of tracking your browser across other sites and building up a profile of your interests. This may
impact the content and messages you see on other Websites you visit. If you do not allow these cookies you may not be able to use or
see these sharing tools.
Website Cookies, whether “technical” or “profiling”, can also be classified as:
•

“session” cookies, which are deleted immediately on closing of the browser;

•

“persistent” cookies, which remain in the browser for a determinate period of time; these are used, for example, to recognise
the device which connects to a Website, facilitating user authentication operations;

•

“own” cookies, generated and managed directly by the operator of the Website on which the user is browsing.

1

IT

COOKIE POLICY
Questo sito (“Sito”) utilizza “cookie” per facilitare e personalizzare l’esperienza di navigazione degli utenti; navigando sul Sito, l’utente
acconsente all’utilizzo dei cookies in conformità con questa Privacy Policy; questa informativa rappresenta l’estensione del banner sintetico
già visualizzato dall’utente all’atto della connessione alla home page di questo Sito. I cookies utilizzati sono distinti in:

Cookie strettamente necessari

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e non possono essere disattivati. Di solito vengono impostati solo in risposta
alle azioni effettuate dall’utente che costituiscono una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze di privacy, l'accesso o la
compilazione di moduli. È possibile impostare il browser per bloccare o avere avvisi riguardo questi cookie, ma questo implica che alcune
funzionalità potrebbero non funzionare correttamente. Questi cookie non archiviano informazioni personali.

Cookie di prestazione (es. Google Analitycs)

Questi cookie permettono di contare le visite e fonti di traffico in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del Sito. Servono a
sapere quali sono le pagine più e meno popolari e vedere come i visitatori si muovono intorno al sito. In certi casi è possibile conoscere
anche informazioni come la fascia di età (es., 25-36 anni), il genere, la zona geografica (es., centro Italia) dell’utente: tuttavia, le informazioni
raccolte dai cookie sono aggregate e quindi non consentono al gestore del Sito di risalire direttamente all’identità dell’utente. Se non si
accettano questi cookie, il gestore del Sito non saprà quando hai visitato il nostro sito.

Cookie funzionali

Questi cookie consentono al Sito di fornire funzionalità e personalizzazione avanzate. Possono essere impostati dal gestore del Sito o dai
provider di terze parti i cui servizi sono stati aggiunti alle nostre pagine. Se non si autorizzano questi cookie, alcuni o tutti questi servizi
potrebbero non funzionare correttamente.

Cookie di pubblicità mirata

Questi cookie possono essere impostati tramite il Sito dai partner pubblicitari. Possono essere utilizzati da queste aziende per costruire
un profilo dei tuoi interessi e mostrarti annunci pertinenti su altri siti. Non memorizzano direttamente informazioni personali, ma sono
basati unicamente sull'individuazione del tuo browser e del tuo dispositivo internet. Se non si accettano questi cookie, riceverai una
pubblicità meno mirata.

Social media cookie

Questi cookie sono impostati da una serie di servizi di social media che sono stati aggiunti al Sito per consentire agli utenti di condividere
i contenuti del Sito con i propri amici e contatti. Sono in grado di monitorare il tuo browser in altri siti e di creare un profilo dei tuoi
interessi. Ciò potrebbe avere un impatto sul contenuto e messaggi visualizzati in altri siti Web visitati dall’utente. Se non si accettano questi
cookie, non è possibile utilizzare o visualizzare questi strumenti di condivisione.
I cookie possono inoltre essere classificati come:
•

cookie “di sessione”, che vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di navigazione;

•

cookie “persistenti”, che rimangono all’interno del browser per un determinato periodo di tempo; sono utilizzati, ad esempio,
per riconoscere il dispositivo che si collega ad un sito agevolando le operazioni di autenticazione per l’utente;

•

cookie “propri”, generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando.
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