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Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccole porzioni di dati che il server web fornisce al dispositivo di navigazione
dell'utente (computer, tablet, samrtphone, ecc.) per consentire l'utilizzo dei nostri servizi.
Le informazioni generate dall'uso dei cookie ci permettono di ottimizzare le pagine migliorando
così la navigazione del sito.
In generale, i cookie sono uno strumento che permette al sito di adattarsi a chi lo visita, ad
esempio, in uno dei seguenti modi:
mostrando importanti impostazioni di navigazione
ricordando le preferenze dell'utente
migliorando l'esperienza di navigazione dell'utente in generale.
Questo sito utilizza alcuni cookie per mantenere traccia delle pagine visitate, agevolare
l'efficacia della gestione delle operazioni del sito. Utilizziamo le informazioni che riceviamo per
migliorare la Sua esperienza su questo sito e per fornirLe informazioni su misura.

Utilizzo dei cookie
Visitando il sito Lei accetta l'utilizzo dei cookie sul suo dispositivo.
Se non desidera che questo sito collochi cookie sul suo dispositivo, può rifiutare il trattamento
dei dati o delle informazioni, rifiutando l'utilizzo dei cookie selezionando l'apposita
configurazione dalle impostazioni o dalle opzioni del suo browser; tenga presente, tuttavia, che
così facendo potrebbe non avere pieno accesso a tutte le funzioni del sito.

Questo sito utilizza 2 tipologie di cookie:
1. Preference Cookie
Questi permettono al nostro sito di memorizzare informazioni che cambiano l'aspetto o le
caratteristiche del sito, come la Sua lingua preferita o la nazione.
Questa tipologia di cookie anonimi permette di ricordare le scelte effettuate in precedenza
dall'utente e le Sue impostazioni preferite.
La perdita delle informazioni conservate nei preference cookie può rendere l'esperienza
di navigazione sul sito meno funzionale ma non la impedisce.
Se viene negato l'utilizzo dei cookie, questo comporta:
Il blocco dell'utilizzo di varie parti del sito
Una riduzione del livello di assistenza che il sito può offrire
L'impossibilità di ricordare le Sue preferenze.
2. Performance Cookie (Cookie anonimi)
Questo tipo di cookie raccoglie informazioni sull'uso che l'utente fa del sito, ad esempio le

pagine più visitate, il numero di messaggi di errore mostrato. Un esempio sono i
WebAnalytics cookie.
I cookie tecnici hanno l’unico scopo di garantire la trasmissione della comunicazione tra l'utente
e il sito sulla rete Internet, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la miglior qualità
possibile del nostro servizio.
I cookie tecnici gestiti dal nostro sito ad esempio consentono l’accesso alle aree dedicate ad
utenti registrati, la registrazione al sito e il login.
Le informazioni raccolte da questi cookie non possono essere utilizzate a scopi
commerciali e non possono essere diffuse a terzi.
Il nostro sito non produce direttamente cookie di profilazione, cioè quei cookie che creano
profili dell’utente e che vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall’utente attraverso le sue scelte di navigazione in rete.
Il nostro sito, però, può contenere link, servizi, immagini o componenti multimediali di terze parti
che possono generare a loro volta cookie sui quali non possiamo avere il controllo diretto.
?Si tenga presente che l'informativa sull'uso dei cookie non riguarda i link presenti nel sito Web
che indirizzano a siti web di terzi. Si consiglia pertanto di leggere le informative sulla privacy
presenti negli altri siti web visitati.
Pulsante e widget sociali di YouTube
Nel sito potrebbero essere inclusi video, pulsanti ed altri widget sociali del servizio YouTube
di YouTube, LLC. Queste componenti possono utilizzare dei cookie generati direttamente dai
server di Youtube e suoi partner. In qualità di editore non siamo in grado di fornire
un'informativa adeguata sull'uso dei cookie da parte del provider/concessionario del servizio.
A riguardo consigliamo di visitare i seguente link:
In che modo Google utilizza i cookie
Pulsanti e widget sociali di Facebook

Ulteriori informazioni sui cookie
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/Cookies

Gestione dei cookies: modifica/eliminazione delle autorizzazioni in:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari
La "Privacy Policy" dell'Istituto e la "Cookie Policy" sono sempre reperibili nel menù
orizzontale posto in fondo ad ogni pagina.
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