COOKIE POLICY
Al fine di rendere più comoda possibile la visita e l’utilizzo al Portale, per l’esecuzione e/o la
presentazione del Servizio (come definiti nei Termini e Condizioni) sono utilizzati dei cookies. Per
cookies si intende: piccoli aggregati di testo registrati localmente nella memoria temporanea del
browser dell’utente, e quindi nel computer personale, per periodi di tempo variabili in funzione
dell’esigenza e generalmente compresi tra poche ore e alcuni anni, con l’eccezione dei cookie di
profilazione la cui durata massima è di 365 giorni solari.
Mediante i cookies è possibile registrare in modo semi-permanente informazioni relative alle
preferenze dell’utente e altri dati tecnici che permettono una navigazione più agevole e una maggiore
facilità d'uso e efficacia del sito stesso. Ad esempio, i cookies possono essere usati per determinare
se è già stata effettuata una connessione fra il computer e il Portale per evidenziare le novità o
mantenere le informazioni di “login”.
Questo sito fa uso di quattro diverse tipologie di cookie:
1. Cookies tecnici essenziali Questi cookies sono necessari al corretto funzionamento del Portale.
Consentono la navigazione delle pagine, la condivisione dei contenuti, la memorizzazione delle
credenziali di accesso per rendere più rapido l’ingresso nel Portale e per mantenere attive le
preferenze e credenziali durante la navigazione. Senza questi cookies non sarebbe possibile fornire
i Servizi per i quali gli Utenti accedono al Portale.
2. Cookies statistici e prestazionali Questi cookies permettono di sapere in che modo i visitatori
e/o User/Clienti utilizzano il Portale, per poterne così valutare e migliorare il funzionamento e
privilegiare la produzione di contenuti che meglio incontrano i bisogni informativi di questi ultimi. A
titolo esemplificativo e non esaustivo, consentono di conoscere quali sono le pagine più e meno
frequentate. Tengono conto, tra le altre cose, del numero di visitatori e/o User/Clienti, del tempo
trascorso sul sito dalla media degli Utenti e delle modalità di arrivo di questi. In questo modo, è
possibile conoscere gli elementi da migliorare ovvero performare, oltre a consentire un più rapido
caricamento delle pagine ed una corretta visualizzazione delle stesse. Tutte le informazioni raccolte
da questi cookies sono anonime e non collegate ai dati personali dell'Utente. Per eseguire queste
funzioni all’interno del Portale verranno utilizzati servizi di terze parti che anonimizzano i dati
rendendoli non riconducibili a singoli individui (cosiddetto “single-in”).
3. Cookies per la profilazione dell’Utente e il targeting pubblicitario Questi cookies consentono
di offrire annunci relativi all'Utente e ai rispettivi interessi. Vengono inoltre utilizzati per limitare il
numero di visualizzazioni di un medesimo annuncio e per valutare l'efficacia delle campagne
pubblicitarie. Possono essere utilizzati anche per mostrare all'Utente annunci pertinenti su altri siti
web visitati. I cookie effettivamente impostati possono cambiare da un momento all'altro in ragione
delle strategie tecniche degli inserzionisti e dei loro rappresentanti tecnici.

4. Cookies funzionali e di profilazione di terze parti In questa categoria ricadono sia cookies
erogati da soggetti partner, sia cookies erogati da soggetti terzi non direttamente controllati o
controllabili dalla Società. Tali cookies consentono di offrire funzionalità avanzate, nonché maggiori
informazioni e funzioni personali. Ciò include la possibilità di condividere contenuti attraverso i social
network. Tali servizi sono principalmente forniti da operatori esterni ingaggiati o integrati. Se si
dispone di un account o se si utilizzano i servizi di tali soggetti su altri siti web, questi potrebbero
essere in grado di sapere che lo User/Cliente ha visitato il Portale ovvero l’applicazione mobile.
L'utilizzo dei dati raccolti da questi operatori esterni tramite cookies è sottoposto alle rispettive
politiche sulla privacy. Tra questi si annoverano i cookies registrati dai principali social network che
consentono di condividere gli articoli del Portale e di manifestarne pubblicamente il gradimento. I
cookies non provenienti dalla Società sono cookie veicolati da soggetti terzi, e senza il controllo della
Società, che hanno modo di intercettare l’Utente durante la sua navigazione anche al di fuori del
Portale. Questi cookies, tipicamente di profilazione, non sono direttamente controllabili dalla Società
che non può quindi garantire in merito all’uso che i terzi titolari fanno delle informazioni raccolte.
Nel caso in cui vi siano dubbi o preoccupazioni in merito all’utilizzo dei cookies è sempre possibile
intervenire per impedirne l’impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla
privacy all’interno del browser al fine di bloccarne determinati tipi o utilizzando il tool che viene messo
a disposizione in questa Informativa. Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso
browser - differiscono anche sensibilmente le une dalle altre, si invitano gli User/Clienti ad agire
autonomamente mediante la modifica delle preferenze del proprio browser. Informazioni di maggior
dettaglio sulle procedure da seguire potranno essere trovate all’interno della guida di ogni browser.
Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, è possibile visitare l'indirizzo
http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies. Le società pubblicitarie
consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si desidera. Ciò non impedisce
l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali società.
Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo www.youronlinechoices.eu/it/.
Proseguendo nella navigazione su questo Portale, chiudendo la fascetta informativa o facendo click
in una qualsiasi parte della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si accetta la
Cookie Policy della Società e verranno impostati e raccolti i cookies. In caso di mancata accettazione
dei cookies mediante abbandono della navigazione, eventuali cookies già registrati localmente nel
browser del visitatore del Portale rimarranno ivi registrati ma non saranno più letti né utilizzati dalla
Società fino ad una successiva ed eventuale accettazione della presente policy. L’utente avrà
sempre la possibilità di rimuovere tali cookies in qualsiasi momento attraverso le modalità di cui ai
siti citati precedentemente.

