POLITICA SUI COOKIES
1. Informazioni generali
I Cookies sono dei piccoli file di testo che i siti visitati inviano al dispositivo di navigazione utilizzato
dall’utente (solitamente un browser), vengono memorizzati nella corrispondente cartella del browser
mentre l’utente è intento a visitare un sito web, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visite
successive. Vengono utilizzati allo scopo di migliorare la navigazione, salvare le preferenze utente già
inserite (username, password e simili), tracciare i gusti e le preferenze dell’utente permettendo di poter
gestire la presenza o meno di iniziative di marketing mirate o l’erogazione di servizi connessi all’attività del
Titolare come newsletter, comunicazioni di servizio sul sito ecc. Qualora venissero poste delle limitazioni
sul loro utilizzo questo avrà degli effetti sulla frubilità dei contenuti del sito durante la consultazione. E’
sempre possibile per l’utente effettuare il blocco preventivo o la rimozione di essi della cache del browser,
ma tali azioni potrebbero causare una incompleta fruizione dei servizi offerti dall’applicativo web.

2. Tipologie di Cookies
I Cookies di sessione sono dei file temporanei, che esistono per la sola durata della sessione di
navigazione dell’ utente. Quando viene chiuso il browser, i Cookies di sessione scadono. Questi sono in
genere utilizzati per identificare gli utenti quando accedono ad un sito, per ricordare l’utente le sue
preferenze nel passaggio fra le pagine del sito, per fornirgli informazioni specifiche raccolte in precedenza.
L'esempio più comune di questa funzionalità è la funzionalità del "carrello virtuale” di un sito di ecommerce. Al momento della visita di una pagina di un catalogo e della selezione di alcune voci, il cookie
di sessione ricorda la selezione in modo che in un carrello di spesa virtuale, gli elementi rimangano
selezionati quando si è pronti per l’operazione di checkout. Senza il Cookie di sessione, se l’utente
facesse click su checkout, la nuova pagina non potrebbe riconosce le attività passate nelle pagine
precedenti e il carrello resterebbe sempre vuoto. I Cookies persistenti sono dei files che rimangono attivi
anche dopo la chiusura del browser e aiutano i siti a ricordare i dati e le impostazioni utente per una
successiva consultazione. Questo permette un accesso più veloce e più conveniente in termini di tempo
dal momento che, non è necessario effettuare nuovamente l'accesso. Oltre ad autenticazione, altre
funzionalità del sito web sono rese possibili e comprendono: la selezione della lingua, la selezione del
tema, le preferenze del menu, i segnalibri o preferiti, e molti altri. Durante la visita l’utente seleziona le
proprie preferenze ed esse saranno ricordate attraverso l'uso del Cookie persistente durante la visita
successiva.
Alcuni cookie sono indispensabili per il corretto funzionamento del nostro sito Web. Senza di essi non
saresti in grado di navigare al suo interno e utilizzare alcune delle sue funzioni. I cookie di questo tipo
sono “tecnici”, ovvero di sessione o permanenti, e permettono di ricordare, da una pagina all’altra del
processo di prenotazione, le informazioni fornite dall’utente. Poiché questi cookie sono essenziali,
disabilitandoli la fruizione dei contenuti del sito potrebbe venire compromessa e risultare impossibile o
fortemente limitata. Questi cookie non raccolgono informazioni che permettono di identificare un visitatore,
salvo l’utente non si registri sul sito e navighi successivamente al “login” in un’area riservata.
Cookies di profilazione e di rilevazione navigazione (statistiche ed ottimizzazione sito): facciamo uso dei
cookie di profilazione di terze parti per analizzare il modo in cui i visitatori usano i nostri siti e per
monitorare gli accessi degli stessi. Questo ci consente di offrire un’esperienza di qualità elevata
personalizzando la nostra offerta sulla base delle pagine effettivamente visitate dagli utenti. Per esempio,
potremmo usare i cookie di questo tipo per tracciare le pagine che risultano essere più popolari, per
individuare il metodo di collegamento delle pagine che si riveli più efficace e per stabilire le cause per le
quali alcune pagine ricevono messaggi di errore. Questi cookie non raccolgono informazioni che
permettono di identificare un visitatore. Tutti i dati raccolti vengono aggregati e, pertanto, sono resi
anonimi e vengono usati per migliorare il funzionamento del nostro sito Web.

3. I cookies su questo sito
Questo sito web dispone solamente di cookies tecnici, ossia necessari al funzionamento del sito stesso.
Utilizzando il sito l'utente accetta l'utilizzo delle tecnologie da questi utilizzate, potendo personalizzare le
scelte mediante impostazioni del browser.

