INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo che vengono salvati sui computer degli utenti da parte dei siti
web che vengono visitati. Sono usati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente,
eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione di informazioni
specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server
I cookies possono essere di diverso tipo:
•

•

•

tecnici, sono fondamentali per navigare all’interno del sito utilizzando tutte le sue
funzionalità, come ad esempio l’accesso alle aree riservate. Senza questi cookies non
sarebbe possibile fornire i servizi richiesti. Si eliminano alla chiusura del browser.
analitici, che raccolgono dati in forma aggregata e sono utilizzati per analizzare
statisticamente gli accessi al sito; in questo caso è consentito agli utenti, di norma
attraverso l’attivazione di apposite funzionalità del browser in loro uso, di opporsi al loro
impianto.
di profilazione / preferenza, che sono utilizzati ad esempio per ricordare le scelte
effettuate sul sito, migliorare la selezione della pubblicità mostrata all'utente, in linea
con le preferenze manifestate dallo stesso.

L’eventuale utilizzo di Cookies - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa
Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non
diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze
per finalità strettamente legate all'erogazione del servizio da lui richiesto. Il mancato
conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questa
Applicazione di erogare i propri servizi.
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione,
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe
utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network
pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
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