Politica sui cookie
Questo sito web utilizza cookie e tecnologie simili per fornire il servizio, nonché per consentirci di migliorarlo, ottenendo
statistiche sul suo utilizzo e per altri scopi.
La navigazione in questo sito web implica necessariamente l'uso di cookie e tecnologie simili fintanto che è necessario al
suo funzionamento. Inoltre, per determinati scopi, i cookie e l'archiviazione locale saranno soggetti al tuo consenso. È
possibile accettare o rifiutare i cookie attraverso il sistema di configurazione stabilito ed è inoltre possibile configurare il
browser per impedirne l'utilizzo.
Questa politica fa parte della nostra politica sulla privacy e include quanto segue:
●
●
●
●
●
●
●
●

Cosa sono i cookie?
A cosa servono i cookie?
Cosa si intende per tecnologie simili ai cookie?
Cosa sono i cookie di terze parti? Chi sono i destinatari delle informazioni?
Quali funzioni e caratteristiche di terze parti utilizziamo sul nostro sito web?
Per quanto tempo sono attivi i cookie o tecnologie simili?
Utilizzo di browser con modalità di navigazione privata
Come impedire l'uso dei cookie e come eliminarli?

Cosa sono i cookies?
I "cookie" sono piccoli file temporanei che vengono creati sul dispositivo dell'utente (computer, telefono, tablet, ecc.)
Quando visita un sito web, e che gli consentono di memorizzare o recuperare informazioni durante la navigazione, ad
esempio, per salvare il tuo preferenze di utilizzo o per riconoscerlo nelle visite successive, nonché per ottenere
informazioni sulle tue abitudini di navigazione.
Quando un sito Web crea un cookie sul dispositivo dell'utente, viene memorizzato l'indirizzo / dominio del sito Web che
ha creato il cookie, la durata del cookie, che può variare da pochi minuti a diversi anni, nonché il contenuto del cookie.
L'utente può disabilitare i cookie in qualsiasi momento attraverso il sistema di configurazione di questo sito Web, nonché
configurare il proprio programma di navigazione per impedire (bloccare) l'uso dei cookie da parte di determinati siti Web,
nonché eliminare i cookie precedentemente memorizzati.

A cosa servono i cookie?
Gli usi o gli scopi più comuni sono:
●
●
●
●
●
●

Cookie tecnici essenziali. Servono per gestire il flusso di navigazione all'interno del web o per mantenere
l'utente connesso ad esso. Disattivandoli, è possibile che alcune sezioni del web non funzionino correttamente.
Cookie di personalizzazione. Necessario per ricordare determinate preferenze dell'utente.
Cookie analitici. Aiutano noi e terze parti a raccogliere informazioni sulla provenienza degli utenti e sulla loro
navigazione all'interno del web, al fine di eseguire un'analisi statistica al fine di migliorarne la struttura e il
contenuto.
Cookie pubblicitari. Utilizzato per gestire gli annunci che compaiono sul web, decidere il contenuto o la
frequenza degli annunci.
Cookie di pubblicità comportamentale. Aiutano a raccogliere le abitudini di navigazione dell'utente per creare un
profilo dei suoi interessi e per mostrare loro annunci pubblicitari adattati a loro.
Cookie per la condivisione sui social. Sono necessari per identificare l'utente nei propri social network e quindi
consentirgli di condividere contenuti.

Cosa si intende per tecnologie simili ai cookie?
Per tecnologie simili si intende qualsiasi tipo di meccanismo di archiviazione e recupero dei dati utilizzato sul dispositivo
dell'utente per ottenere informazioni. I più comuni includono:
●
●
●

●

La memoria locale del browser. Alcuni siti web utilizzano archivi locali chiamati "sessionStorage" e
"localStorage", nonché il database indicizzato del browser, per memorizzare le informazioni;
Archiviazione locale dei plug-in del browser, come l'archiviazione Flash locale ("Flash Local Shared Objects") o
l'archiviazione locale Silverlight ("Oggetti isolati").
Il "web beacon" è una tecnica di tracciamento che consiste nell'inserire in una pagina web (o in un'e-mail)
un'immagine ospitata su un server Internet in modo che, quando il browser o il programma di posta elettronica
si connette a detto server per scaricare e visualizzare l'immagine, la connessione viene registrata. Ciò consente
di sapere che l'utente ha visualizzato la pagina web o l'e-mail. A volte questa immagine è molto piccola o
trasparente in modo che l'utente non sia a conoscenza della sua esistenza.
Tecniche di “fingerprinting” che combinano le informazioni ottenute dal browser o dall'apparecchiatura di
navigazione per distinguere un utente nelle sue successive visite a diversi siti web.

Cosa sono i cookie di terze parti? Chi sono i destinatari delle informazioni?
I cookie su questo sito possono essere classificati, a seconda di chi li crea, in due categorie:
●
●

Cookie propri: sono creati e gestiti dai nostri siti e domini web, le informazioni ottenute vengono gestite
direttamente o indirettamente da noi per i nostri scopi.
Cookie di terze parti: sono i cookie che vengono creati e gestiti da altri siti Web che, sebbene non
completamente sotto il nostro controllo, forniscono funzioni e caratteristiche che abbiamo deciso di includere nel
nostro sito Web, quali: mappe interattive, video e elementi multimediali, pulsanti da condividere sui social
network, pubblicità, ecc. Questi cookie sono sotto il controllo della terza parte che fornisce la funzione
corrispondente.

La stragrande maggioranza delle funzioni di terze parti comporta l'accesso o la raccolta di informazioni (e l'uso di cookie)
da parte della terza parte che fornisce la funzione, in base ai propri criteri e finalità, inclusa la raccolta delle abitudini di
navigazione per mostrarti pubblicità personalizzata. La sezione seguente indica le funzioni e le caratteristiche di terze
parti utilizzate in questo sito.

Quali funzioni e caratteristiche di terze parti utilizziamo sul nostro sito web?
Includiamo funzioni di terze parti: analisi, mappe, pulsanti social, informazioni sul turismo, pubblicità comportamentale e
altro. Alcune di queste funzioni sono fornite da terze parti situate al di fuori dell'Unione Europea.
Per informazioni più dettagliate, comprese finalità e garanzie, consultare la sezione: elenco cookie.

Per quanto tempo sono attivi i cookie o tecnologie simili?
A seconda della loro permanenza o del tempo di attività, possiamo distinguere tra:
●
●

cookie temporanei di sessione; rimangono memorizzati nell'apparecchiatura di navigazione fino a quando
l'utente non abbandona la pagina web; il browser li cancella al termine della sessione di navigazione.
cookie persistenti; rimangono nel dispositivo di navigazione e il web li legge ogni volta che l'utente effettua una
nuova visita. Questi cookie vengono cancellati automaticamente dopo un determinato periodo di tempo, che
può essere breve o molto lungo.

Questa policy include informazioni sulla durata dei cookie; Per ulteriori informazioni, consultare la nostra politica sulla
privacy, nonché le informazioni fornite nelle politiche sulla privacy dei fornitori di funzioni web di terze parti.
Per informazioni sulla durata dei cookie, consultare la sezione: elenco dei cookie.

Utilizzo di browser con modalità di navigazione privata
Se desideri utilizzare questo sito web con un maggior grado di privacy e limitare la memorizzazione dei cookie per lunghi
periodi di tempo, ti consigliamo di utilizzare un browser web che abbia un'opzione di navigazione "privata". Puoi ottenere
informazioni su questa possibilità nelle pagine della guida del tuo browser.

Come impedire l'uso dei cookie e come eliminarli?
Puoi configurare le tue preferenze in qualsiasi momento attraverso il sistema di configurazione dei cookie integrato in
questo sito, puoi attivare / disattivare l'utilizzo dei cookie in base alle tue finalità.
La maggior parte dei browser ti consente di disabilitare globalmente i cookie. Molti browser consentono inoltre di
eliminare i cookie associati a specifici siti web / domini. Per questo, l'utente deve consultare l'aiuto del proprio browser.
Di seguito sono riportati i collegamenti alle pagine di aiuto dei browser più comuni per conoscere le impostazioni dei
cookie in ciascuno di essi:
●
●
●
●
●
●
●

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/es-ES/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencia
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
Safari per IOS: https://support.apple.com/es-es/HT201265
Opera: http://www.opera.com/es/help

Informazioni dettagliate sui cookie utilizzati da questo sito web
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