Informativa Cookies

Cookies
I “cookies” sono delle informazioni che vengono trasferite sull’hard disk del computer dell’utente
da un sito web.
Non si tratta di programmi, ma di piccoli file di testo che consentono ai siti web di memorizzare
le informazioni sulla navigazione effettuata dall'utente e di rendere tali informazioni accessibili
nel corso della navigazione sul web ad opera di altri siti che utilizzino questo strumenti.
La maggior parte dei siti web utilizza i cookie poiché fanno parte degli strumenti in grado di
migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti. I cookie permettono ai siti web di offrire
servizi personalizzati (per esempio, ricordare un accesso, conservare i prodotti nel carrello o
mostrare contenuti importanti).
Ci sono diversi tipi di cookie: i cookie temporanei (o cookie di sessione) che si cancellano
automaticamente con la chiusura del browser e i cookie permanenti che non vengono cancellati
ma restano finché non vengono appositamente cancellati o fino alla data di scadenza definita
dal sito stesso.
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente; l’utente, tuttavia, può
disattivare i cookie dal proprio browser, ma in tal caso occorre ricordare che si potrebbero
perdere molte funzioni necessarie per un corretto funzionamento del sito web.
Quanto ai cookies in concreto utilizzati in questo sito, essi sono limitati a quelli normalmente
definiti come “Cookie strettamente necessari”, in quanto essenziali per la navigazione
dell’utente nel sito web e per l’utilizzo delle sue funzionalità come l’accesso ad aree protette del
sito e senza i quali i servizi richiesti dall’utente, come fare un acquisto, non possono essere
forniti, ed a quelli noti come
Targeting Cookie o
Cookie di pubblicità
,
che, diversamente dai primi, vengono utilizzati per inviare annunci mirati all’utente in base ai
suoi interessi. Sono anche utilizzati per limitare il numero di volte in cui l’utente visualizza una
pubblicità e per valutare l’efficacia della campagna pubblicitaria. I cookie memorizzano il sito
web visitato dall’utente e tale informazione viene condivisa con terze parti quali gli inserzionisti.
I browser più comunemente in uso consentono comunque la disabilitazione anche di questo
genere di cookies.
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