
INFORMATIVA SUI COOKIES 

I cookies sono piccoli file di testo che un sito invia al computer dell'utente, per memorizzare le 
informazioni di navigazione e ritrasmetterle durante la visita successiva. 

Ne esistono di 3 tipologie: 

€•€cookie tecnici, rientrano in questa categoria quelli utilizzati per migliorare la fruizione del sito 
web, ad esempio quelli utilizzati per riconoscere la lingua dell'utente, per consentire l’accesso ad 
aree riservate o per salvare prodotti nel carrello. Molti di questi cookie sono essenziali per il 
corretto funzionamento del sito web, e in molti casi la loro "durata" su computer dell'utente si 
limita alla sessione di navigazione; 

€•€cookie di terze parti, sono quei cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che 
si sta visitando, tramite l’incorporazione di codice nella propria pagina, ad esempio banner 
pubblicitari, video o mappe. Il titolare del sito deve informare se utilizza cookie di terze parti, ma 
l'informativa e l'acquisizione del consenso sono di norma a carico del terzo; 

€•€cookie di profilazione, utilizzati per monitorare informazioni e abitudini sugli utenti, spesso al fine 
di inviare pubblicità mirate. 

Il presente sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti, ma non cookie di 
profilazione. 

  

Come controllare ed eliminare i cookie: 

 La maggior parte dei web browser accetta i cookie, ma è possibile modificare le impostazioni del 
web browser in modo da rifiutare i cookie, disabilitare quelli esistenti o semplicemente essere 
informato quando un nuovo cookie viene inviato al proprio device. 

Per fare in modo che il proprio browser rigetti i cookie, fare riferimento alle istruzioni fornite dal 
provider del browser (solitamente all'interno del menù "Aiuto", "Strumenti" o "Modifica"). 

Si fa presente che, rifiutando o disabilitando i cookie, non sarà possibile la fruizione di alcune 
funzioni offerte da questo sito. 

Questa informativa è fornita ai fruitori del presente sito ai sensi del provvedimento n. 229 dell’8 
maggio 2014 del Garante per la Privacy in materia di Web per quanto riguarda l’acquisizione del 
consenso da parte degli utenti all’uso dei cookie presenti sui siti internet 

(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/3118884). 

 


