Informazioni sui cookie
Informazioni sui cookie: in comune con molti altri operatori di siti Web, utilizziamo la tecnologia
standard denominata "cookie" sul sito web. I cookie sono piccoli file di testo contenenti informazioni
che vengono memorizzate dal browser sul disco rigido del tuo computer o su un altro dispositivo di
accesso quando visiti il nostro sito web. A seconda dei servizi richiesti o resi disponibili sul sito Web,
le informazioni memorizzate in un cookie possono riguardare le abitudini di navigazione sul sito Web
o un numero di identificazione univoco in modo che il sito Web possa "ricordarsi" della visita di
ritorno. I cookie possono essere letti dal sito Web nelle visite successive. In generale, i cookie non
contengono informazioni personali da cui puoi essere identificato, a meno che tu non abbia fornito
tali informazioni al sito web.

Come usiamo i cookie

I cookie sono ampiamente utilizzati al fine di far funzionare il sito web, o di lavorare in modo più
efficiente, nonché di fornire informazioni ai proprietari del sito web.
I cookie sul nostro sito web sono utilizzati per migliorare i servizi per voi attraverso, ad esempio:
misurare quante persone utilizzano i servizi, in modo che possano essere resi più facili da usare e
che ci sia abbastanza capacità per garantire che siano veloci;
analizzare dati resi anonimi per aiutarci a capire come le persone interagiscono con i servizi forniti
sul nostro sito Web in modo da poter migliorare i servizi del nostro sito Web.

Quali cookie utilizziamo e perché li usiamo

I cookie utilizzati sul nostro sito Web si dividono in due categorie:
Cookie sul sito: questi sono i nostri cookie, controllati da noi e utilizzati per fornire informazioni
sull'utilizzo del nostro sito web. Possiamo utilizzare i cookie in loco necessari per fornire determinati
servizi all'utente, ad esempio per fare cose come ricordare la selezione della lingua.
Cookie di terze parti: si tratta di cookie trovati negli strumenti Internet di altre società, che stiamo
utilizzando per migliorare il nostro sito web. Ad esempio, utilizziamo Google Analytics per tenere
traccia di cose come il numero di persone che utilizzano il nostro sito Web, da dove provengono e
quali contenuti stanno visualizzando. Queste informazioni vengono raccolte solo a fini statistici, non
identifica alcun individuo. Questo ci aiuta a misurare se potremmo migliorare le aree del nostro sito
web.
Come gestire i cookie
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie, ma in genere è possibile modificare
le preferenze o le impostazioni del proprio browser Web per controllare e gestire i cookie. La
procedura per modificare le preferenze o le impostazioni dipende dal browser Web che hai scelto
di utilizzare.
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Se desideri gestire tu stesso i cookie, o interrompere il tuo computer o altro dispositivo accettando
i cookie, vai alla sezione di aiuto del tuo browser Internet (ad esempio Internet Explorer o Firefox)
dove troverai le informazioni su come farlo. In alcuni casi, è possibile scegliere di accettare i cookie
dal nostro sito Web, ma bloccarli da terze parti. In altri, puoi bloccare i cookie di specifici inserzionisti
o eliminare tutti i cookie.
Oltre alle procedure sopra descritte, abbiamo di seguito i collegamenti suggeriti al sito Web per
fornirti ulteriori informazioni e procedure da seguire per gestire i cookie. Se si desidera rimuovere
tutti i cookie di tracciamento da tutti i siti Web visitati, qui ci sono collegamenti a tre programmi che
consentono di fare ciò:
• http://www.lavasoft.com
• http://www.safer-networking.org
• http://www.webroot.com
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