
INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI COOKIE
Il nostro sito Web utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito e accettando le 
condizioni della presente informativa, si acconsente all'utilizzo dei cookie in 
conformità ai termini e alle condizioni dell’informativa stessa.
INFORMAZIONI SUI COOKIE
Un cookie è un file di piccole dimensioni, generalmente composto da lettere e
da numeri, che viene scaricato su un dispositivo quando l’utente accede a 
determinati siti Web. I cookie permettono a un sito Web di riconoscere il 
dispositivo dell’utente, tracciarne la navigazione attraverso le diverse pagine 
di un sito Web e identificare gli utenti che visitano di nuovo un sito. I cookie 
non contengono informazioni che identificano personalmente l’utente, , ma le 
informazioni personali che archiviamo in relazione all’utente potrebbero 
essere collegate alle informazioni conservate nei cookie e ottenute da essi.
TIPOLOGIA DI COOKIE UTILIZZATI SUL SITO
• Cookie "tecnici" di sessione, consentono al sito Web di collegare le azioni di
un utente durante una sessione del browser. I cookie di sessione scadono 
quando termina la sessione del browser e pertanto non vengono conservati.
• Cookie di "terze parti" di alcuni servizi Google come ad esempio Google 
Maps. E’ possibile consultare i dettagli su questi cookie in questa pagina 
dedicata.(inserire questo link   
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/)
• Cookie di "terze parti" di Facebook, consentono il funzionamento dei plugin 
del socialnetwork sul sito (Es, Like box, bottoni "mi piace", commenti, etc). E’ 
possibile consultare i dettagli su questi cookie in questa pagina dedicata.
( inserire questo link https://www.facebook.com/help/cookies/)
BLOCCO DEI COOKIE
Puoi decidere di permettere o meno l’utilizzo dei cookie sul tuo computer, le 
impostazioni riguardanti i cookie possono essere controllate e modificate 
dalle "Preferenze" del browser. Se blocchi i cookie, questo potrebbe 
compromettere alcune funzionalità del sito.
Seleziona qui sotto il browser che stai utilizzando, per informazioni su come 
modificare le impostazioni dei cookie.
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Opera
• Safari

INFORMATION ON THE USE OF COOKIES
We use cookies on our website, the cookies we use do not store personally 
identifiable information nor can they harm your computer. We want our 



website to be informative, personal, and as user friendly as possible and 
cookies help us to achieve that goal
WHAT ARE COOKIES?
A cookie is a small file and holds a certain amount of data, which our website 
can send to your browser. It may then be stored on your computer's hard 
drive and can be accessed by our web server. This cookie data can then be 
retrieved and can allow us to customise our web pages and services 
accordingly. It's important to clarify that cookies do not collect any personal 
data stored on your hard drive or computer.
HOE DOES THIS WEBSITE USE COOKIES?
• Session cookies are used in order to allow customers to carry information 
across pages of the website, without having to re-enter such information. 
These cookies delete themselves automatically when you leave a website 
and go to another, or when you shut down your browser.
• "Third part" cookies of Google Maps. More information here.(inserire questo 
link: http://www.google.com/intl/en_en/policies/technologies/cookies/)

WHAT CAN I DO TO STOP COOKIES BEING INSTALLED
ON MY BROWSER?
All web browsers enable you to set your cookie preferences before you start 
surfing.
Select your browser
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Opera
• Safari


