Cookie policy
This site uses cookies and similar technologies to ensure the proper functioning of the procedures
and improve the experience of using online applications. This document provides detailed
information on the use of cookies and similar technologies, how they are used, and how to manage
them.
Definitions
Cookies are short fragments of text (letters and/or numbers) that allow the webserver to store
information on the client (the browser) to be reused during the same visit to the site (session
cookies) or later, even at a distance of days (persistent cookies). Cookies are stored, according to
user preferences, by the single browser on the specific device used (computer, tablet, smartphone).
Similar technologies, such as, for example, web beacons, clear GIFs, and all forms of local storage
introduced with HTML5, can be used to collect information on user behavior and use of services.
Later in this document, we will refer to cookies and all similar technologies by simply using the
term "cookie".

Types of cookies
Essential cookies
These cookies are essential to allow you to move around the site and make full use of its features,
such as accessing the various protected areas of the site. Without these cookies, some necessary
services, such as filling out a contact form, cannot be used.
Performance cookie
These cookies collect information on how users use a website, for example, which pages are most
visited, if you receive error messages from web pages. These cookies do not collect information that
identifies a visitor. All informations collected through cookies is aggregated and therefore
anonymous. They are used only to improve the functioning of a website.

Functionality cookies
Cookies allow the site to remember the choices made by the user (such as name, language, or region
of origin) and provide customized advanced features. These cookies can also be used to remember
changes made to text size, fonts, and other parts of web pages that can be customized. They can also
be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog.
The information collected by these types of cookies can be made anonymous and unable to monitor
your browsing activity on other websites.
Third-party cookies
By visiting a website you may receive cookies from both the visited site ("owners") and sites
managed by other organizations ("third parties"). A notable example is the presence of "social
plugins" for Facebook, Instagram, and LinkedIn. These are parts of the visited page generated
directly by the aforementioned sites and integrated into the page of the host site. The most common
use of social plugins is aimed at sharing content on social networks.
The presence of these plugins involves the transmission of cookies to and from all sites managed by
third parties. The management of the information collected by "third parties" is governed by the
relevant information to which reference should be made. To ensure greater transparency and
convenience, the web addresses of the various information and methods for managing cookies are
shown below.
Facebook information: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configuration): log into your account. Privacy section.
Instagram information: https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370
Instagram (configuration): https://help.instagram.com/519522125107875
Linkedin information: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configuration): https://www.linkedin.com/settings/
Twitter information: https://support.twitter.com/articles/20170514
Youtube information: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl
Google Analytics
This site also includes certain components transmitted by Google Analytics, a web traffic analysis
service provided by Google, Inc. ("Google"). Also in this case these are third-party cookies
collected and managed anonymously to monitor and improve the performance of the host site
(performance cookies).
Google Analytics uses "cookies" to collect and analyze anonymous information on site usage
behavior (including the user's IP address. This site does not use (and does not allow third-parties to
use) the analysis tool of Google to monitor or collect personal identification information. Google

does not associate the IP address with any other data held by Google nor does it try to link an IP
address with the identity of a user.
Google may also communicate this information to third parties where this is required by law or
where such third parties process the aforementioned information on behalf of Google.
For more information, please refer to the link below:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
The user can selectively disable the action of Google Analytics by installing the opt-out component
provided by Google on their browser. To disable the action of Google Analytics, please refer to the
link below:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Duration of cookies
Some cookies (session cookies) remain active only until the browser is closed or the logout
command is executed. Other cookies "survive" when the browser is closed and are also available on
subsequent visits by the user.
These cookies are called persistent and their duration is set by the server at the time of their
creation. In some cases a deadline is set, in other cases the duration is unlimited.
However, by browsing the pages of this site, you can interact with sites managed by third parties
that can create or modify persistent and profiling cookies.
Cookie management
The user can decide whether or not to accept cookies using the settings on their browser.
Attention: the total or partial disabling of technical cookies can compromise the use of the site
features reserved for registered users. On the contrary, the usability of public content is also
possible by completely disabling cookies.
Disabling "third party" cookies does not affect navigability in any way.
The setting can be enabled specifically for the different websites and web applications.
Furthermore, the best browsers allow you to define different settings for "proprietary" and "third
party" cookies.
By way of example, in Firefox, through the Tools-> Options -> Privacy menu, you can access a
control panel where you can define whether or not to accept the different types of cookies and
proceed with their removal.
Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDeskto
p

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer#w_cookie-settings
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoftedge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/et-ee/guide/safari/sfri11471/mac

Politica dei cookie
Questo sito utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure
e migliorare l'esperienza di utilizzo delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni
dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come vengono utilizzati e su come gestirli.

Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare
informazioni sul client (il browser) da riutilizzare durante la stessa visita al sito (cookie di sessione) o in
seguito, anche in un altro sito, o successivamente, anche a distanza di giorni (cookie permanenti). I cookie
vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo
utilizzato (computer, tablet, smartphone).
Tecnologie simili, come ad esempio i web beacon, clear GIF e tutte le forme di memorizzazione locale
introdotte con HTML5, possono essere utilizzate per raccogliere informazioni sul comportamento degli
utenti e sull'uso dei servizi.
Più avanti in questo documento, ci riferiremo ai cookie e a tutte le tecnologie simili usando semplicemente il
termine "cookie".

Tipi di cookie
Cookie essenziali
Questi cookie sono essenziali per permetterti di muoverti all'interno del sito e utilizzare appieno le sue
funzionalità, come l'accesso alle varie aree protette del sito. Senza questi cookie, alcuni servizi necessari
come la compilazione di un modulo di contatto, non possono essere utilizzati.
Performance cookie
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, per esempio, quali pagine
sono più visitate, se si ricevono messaggi di errore dalle pagine web. Questi cookie non raccolgono
informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte attraverso i cookie sono aggregate
e quindi anonime. Sono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito web.
Functionality cookie
I cookie permettono al sito di ricordare le scelte fatte dall'utente (come il nome, la lingua o la regione di
provenienza) e di fornire funzioni avanzate personalizzate. Questi cookie possono anche essere utilizzati per
ricordare le modifiche apportate alle dimensioni del testo, ai caratteri e ad altre parti delle pagine web che
possono essere personalizzate. Possono anche essere utilizzati per fornire servizi che avete richiesto, come
guardare un video o commentare un blog. Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie possono essere
rese anonime e incapaci di monitorare la tua attività di navigazione su altri siti web.
Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato sia da siti gestiti da altre organizzazioni
("terze parti"). Un esempio notevole è la presenza di "social plugin" per Facebook, Instagram e LinkedIn. Si
tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti e integrate nella pagina del sito
ospitante. L'uso più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione di contenuti sui social network.

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terzi. La
gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalla relativa informativa a cui si rimanda.
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, di seguito sono riportati gli indirizzi web delle varie
informative e delle modalità di gestione dei cookie.

Facebook information: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configuration): log into your account. Privacy section.
Instagram information: https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370
Instagram (configuration): https://help.instagram.com/519522125107875
Linkedin information: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configuration): https://www.linkedin.com/settings/
Twitter information: https://support.twitter.com/articles/20170514
Youtube information: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl

Google Analytics
Questo sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del
traffico web fornito da Google, Inc. ("Google"). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti
e gestiti in forma anonima per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospitante (performance cookie).
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare informazioni anonime sul comportamento
d'uso del sito (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Questo sito non utilizza (e non permette a terzi di
utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o raccogliere informazioni di identificazione
personale. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un
indirizzo IP all'identità di un utente.
Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o dove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al link sottostante:

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L'utente può disabilitare selettivamente l'azione di Google Analytics installando il componente di opt-out
fornito da Google sul proprio browser. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si prega di fare
riferimento al link sottostante:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) rimangono attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del
comando di logout. Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche nelle
visite successive dell'utente.
Questi cookie sono chiamati permanenti e la loro durata è impostata dal server al momento della loro
creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Tuttavia, navigando sulle pagine di questo sito, è possibile interagire con siti gestiti da terze parti che
possono creare o modificare cookie persistenti e di profilazione.

Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: disabilitare totalmente o parzialmente i cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile
anche disabilitando completamente i cookie.
Disabilitare i cookie di "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L'impostazione può essere abilitata specificamente per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre, i migliori
browser permettono di definire impostazioni diverse per i cookie "proprietari" e di "terze parti".
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti-> Opzioni -> Privacy, è possibile accedere a un
pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla
loro rimozione.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer#w_cookie-settings
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/et-ee/guide/safari/sfri11471/mac

