Politica sui Cookie
I cookie sono piccoli file di testo generati dalle pagine web che visiti e contengono i dati relativi alle
sessioni di navigazione che possono poi essere utili più avanti al sito web. I dati fanno sì che la
pagina web possa mantenere in memoria informazioni importanti da pagina a pagina di navigazione
e che si possano analizzare le interazioni dell’utente con il sito web.
I cookie sono sicuri perché possono salvare le informazioni inserite nel browser, da parte dell’utente
o durante la navigazione o quando accede a sezioni specifiche della pagina. Non possono eseguire
alcun codice e non si possono utilizzare per accedere al tuo pc.
I cookie sono essenziali per il funzionamento di internet e apportano numerosi vantaggi alla
navigazione, per la presentazione di servizi interattivi, rendendo più facile la navigazione e la
usabilità del sito web. I cookie non possono danneggiare in alcun modo i tuoi strumenti tecnici e il
fatto che siano attivi aiuta a identificare e risolvere eventuali errori.
Qui di seguito, sono dettagliate le diverse tipologie di cookie utilizzati:
Google
Analytics

Il sito Web fa uso di Google Analytics. I cookie collocati da Google Analytics
servono per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito da parte dei
visitatori allo scopo di migliorarlo. I cookie di Google Analytics raccolgono
informazioni in forma anonima.
_utma Tipicamente, questo cookie viene scritto nel browser al momento della prima
visita al sito da quel determinato browser. Se il cookie è stato eliminato
dall'operatore del browser e successivamente il browser visita il sito della
società, viene scritto un nuovo cookie _utma contrassegnato da un altro ID
univoco. Questo cookie serve per stabilire in modo univoco quali sono i
visitatori del sito e viene aggiornato a ogni visualizzazione di pagina. Inoltre,
è contrassegnato da un ID univoco che a Google Analytics serve come
ulteriore misura di protezione per assicurare tanto la validità, quanto
l'accessibilità del cookie.
_utmb Questo cookie serve per stabilire e proseguire una sessione utente con il sito.
Quando un utente visualizza una pagina del sito, il codice di Google Analytics
tenta di aggiornare il cookie. Se non lo trova, ne scrive uno nuovo e stabilisce
una nuova sessione. Ogniqualvolta un utente visita un'altra pagina del sito, il
cookie viene aggiornato con scadenza a 30 minuti, proseguendo perciò una
sessione unica per tutto il tempo dell'attività dell'utente a intervalli di 30
minuti. Il cookie scade quando un utente si sofferma su una pagina del sito
per un periodo superiore a 30 minuti. Per modificare la lunghezza predefinita
di una sessione utente, si può ricorrere al metodo _setSessionCookieTimeout
_utmc Questo cookie veniva usato dal codice di monitoraggio ga.js per stabilire lo
stato della sessione.
_utmz Questo cookie memorizza informazioni sul referral utilizzato dal visitatore
per raggiungere il sito, ad esempio un metodo diretto, un referral link, una
ricerca all'interno del sito o una campagna quale un annuncio pubblicitario o
un link in un messaggio e-mail. Serve per calcolare il traffico del motore di
ricerca, le campagne pubblicitarie e la navigazione delle pagine all'interno del
sito. Il cookie viene aggiornato a ogni visualizzazione di pagina all'interno del
sito.

Se si preferisce che non venga memorizzato alcun record delle visite e dei download, è possibile
navigare sul Web in modalità di navigazione in incognito.

