Cookie
Cosa sono i cookie e come funzionano?
Un cookies è un file che viene salvato nel tuo computer o dispositivo mobile,
da un sito che hai visitato e che il tuo browser una volta che torni a visitare
quel sito specifico lo rimanda indietro.
Il file memorizza informazioni, poche righe di testo (ad esempio le tue
preferenze, il modo in cui apri le pagine, la tua lingua, la posizione geografica
e molto altro a seconda della tipologia di cookie), ma non devi preoccuparti i
dati sono criptati e leggibili solo da chi ha generato il cookie.
In ogni caso il sito non sa chi sei e non lo può sapere dai cookie, perchè
inviano solo poche informazioni di base.
Queste informazioni ti permettono di navigare mantenendo le tue scelte
precedenti o i tuoi dati inseriti, ogni volta che ti collegi su quel sito.
Ci sono varie tipologie di cookie, alcuni sono necessari per il corretto
funzionamento del sito, altri memorizzano in modo sicuro alcuni dati utili al
visitatore (cookies tecnici/funzionali).
La maggior parte dei cookies sono cookies di tracciamento (cookies statistici
e di performance) e sono usati per tracciare il comportamento e gli interessi
on-line del visitatore.
In molti casi vengono usati per personalizzare le proposte all’interno della
pagina.
In terzo luogo, i cookie per i social media sono utilizzati per consentire
l’integrazione dei social media nel sito web, in modo che sia possibile
immediatamente aggiungere “Mi piace” o condividere una pagina o altro sul
servizio del social media preferito.
Anche noi usiamo i cookie, ci servono per monitorare i comportamenti degli
utenti, per poter così migliorare la nostra piattaforma e consentirvi una
navigazione migliore; migliorando il sito lo renderemo sempre più
interessante per gli utenti.
Non utilizziamo cookies di terze parti.

Posso disattivare i cookies?
In qualsiasi momento potrai disattivare o cancellare i cookie tramite il browser
con una procedura molto semplice (cancellando la cronologia e tutti i cookie);
vi ricordiamo però che spesso senza i cookie il browser potrebbe avere un
cattivo funzionamento o non essere in grado di sfruttare appieno tutte le
funzionalità del sito e avere qualche problema di visualizzazione.

