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In linea con la legislazione Europea, il sito vuole garantire che ogni utente del sito web comprenda cosa
sono i cookie e per quale motivo vengono utilizzati, in modo che possa decidere consapevolmente se
accettarne l'utilizzo o no.
Un cookie è un piccolo file di testo contenente un numero di identificazione univoco che viene trasferito dal
sito web sul disco rigido del computer attraverso un codice anonimo in grado di identificare il computer ma
non l'utente e di monitorare passivamente le attività sul sito.
I cookie possono essere classificati in quattro categorie, in base alle loro funzionalità:





Cookie strettamente necessari
Cookie sulle prestazioni
Cookie funzionali
Cookie di profilazione

Il sito web utilizza solo le prime tre categorie di cookie, per i quali non è richiesto alcun consenso
Cookie strettamente necessari:
Questi cookie sono essenziali al fine di permettere la navigazione del sito web e l'utilizzo delle sue
funzionalità, come ad esempio l'accesso ad alcune aree protette. Senza questi cookie, alcune funzionalità
richieste come ad esempio il login al sito o la creazione di un carrello per lo shopping online non
potrebbero essere fornite.
Cookie analitici:
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano il sito web, ad esempio quali pagine
vengono visitate più spesso e se gli utenti ricevono messaggi di errore da queste pagine.
Questi cookie non raccolgono informazioni che identificano un visitatore specifico. Tutte le informazioni
raccolte da questi cookie sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzate unicamente per migliorare il
funzionamento del sito web. Questi cookie possono essere paragonati ai "cookie tecnici" quando in
alternativa (i) sono usati direttamente dall'amministratore del sito per raccogliere informazioni in forma
aggregata oppure (ii) sono gestiti da terze parti e specifici mezzi sono adoperati per ridurre la capacità dei
cookie di identificare gli utenti (per esempio, nascondendo una parte significativa dell'indirizzo IP) e ove la
terza parte li utilizzi esclusivamente per la fornitura del servizio. Per esempio esse archiviano i dati dei
cookie separatamente senza incrociarli o arricchirli con altri dati personali disponibili.
Cookie funzionali:
Questi cookie consentono al sito Web di ricordare le scelte che l'utente ha effettuato (come il vostro lo
username, la vostra lingua o l'area geografica in cui vivete vive l'utente) al fine di ottimizzare e fornire
funzionalità più avanzate.
Questi cookie possono inoltre essere utilizzati per fornire funzionalità da voi richieste dall'utente come ad
esempio la visualizzazione di un video o la possibilità di commentare un blog.
Queste informazioni raccolte dai cookie possono essere anonime e non devono tracciare la navigazione e le
attività dell'utente su altri siti web. Questi cookie possono anche essere definiti cookie tecnici.

I cookie sopra citati sono definiti persistenti e la loro durata è stabilita dal server al momento della loro
creazione.
Gestire le preferenze sui cookie
Sebbene il sito non utilizzi direttamente cookie di profilazione sui propri siti, è possibile che alcuni servizi di
terzi di cui il sito si avvale nel sito possano settare dei cookie di profilazione durante la navigazione
dell’utente. il sito offre la possibilità agli utenti che navigano per la prima volta un sito di scegliere se
ricevere i cookie di terze parti eventualmente inclusi nel sito.
È importante sapere che negando il consenso oppure bloccando o cancellando successivamente i cookie
usati sui nostri siti, l'utente potrebbe non fruire regolarmente i contenuti e i servizi presenti.
L'utente può modificare le impostazioni dei cookie delle terze parti facendo riferimento ai link elencati più
avanti in questa policy (Cookie di Terze Parti).
È comunque possibile trovare maggiori informazioni sui cookie e su come gestire le preferenze modificando
le impostazioni del browser.
Invitiamo gli utenti a fare riferimento ai link che seguono al fine di gestire i cookie nei diversi browser:
 Chrome
 Firefox
 Internet Explorer
 Safari
 Opera
Lista dei cookie
Di seguito una lista dettagliata dei cookie usati da il sito su questo sito e dei modi per gestirli.

Cookie di il sito
Nome del cookie
frontend, ASPSESSIONID, PHPSESSID, fe_typo_user,
_panadxx_session, ASP.NET_SessionId, JSESSIONID, stf,
user_tema, persistent_shopping_cart, GUEST_LANGUAGE_ID
external_no_cache, nc_staticfilecache
pnn-cookie-check, CookiesAccepted, civicAllowCookies,
civiccookiecontrol, privacyCookie, COOKIE_SUPPORT,
testSessionCookie, adrenalyn.fb.store_user_acceptance
PHPSESSIONID

Nome del cookie
_ga, _gat_UA-xxxxxxxx-x,
__utma, __utmb, __utmc,
__utmt, __utmz

__cfduid, PRUM_EPISODES

Provider
il sito

Descrizione
Cookie di sessione

il sito

Gestione della
cache
Controllo
sull'accettazione
dei cookie
Cookie di sessione

il sito

il sito

Provider Descrizione
Google I cookie di Google Analytics permettono di tracciare il Google
Analytics comportamento degli utenti e di misurate la
Analytics
performance del sito. Per esempio, questi cookie
distinguono tra utenti e sessioni e sono usati per
calcolare le statistiche sui nuovi utenti e gli utenti di
ritorno.
Pingdom Cookie utilizzato per velocizzare il tempo di
Pingdom
caricamento delle pagine e i tempi di attività dei
servizi. Non contiene alcuna informazione per
identificare l'utente.

c_user, csm, fr, lu, p, pl,
Facebook Quando l'utente clicca sul bottone di condivisione su Facebook
presence, s, xs,fbsr_xxx,
Facebook, gli sarà chiesto di accettare i relativi cookie.
fbm_xxxxx, _js_datr, locale, act,
Se l'utente possiede un account su Facebook, questi
reg_ext_ref, reg_fb_gate,
cookie gli permetteranno di condividere il contenuto
reg_fb_ref
dal nostro sito sul suo profilo.
NID, GEUP, PREF,
Google Google imposta una serie di cookie su ogni pagina che Google
VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv,
includa una mappa di Google Maps. Sebbene non
DSID, IDE, __gads, id
abbiamo alcun controllo sui cookie impostati da
Google Inc., sembra che questi includano una miscela
di pezzi di informazione per misurare il
comportamento degli utilizzatori di Google Maps,
come ad esempio il livello preferito di zoom.
Cookie di Google Analytics
Ogni sito il sito include delle componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico
web fornito da Google Inc ("Google"). Si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo aggregato
per monitorare e migliorare la performance dei nostri siti (cookie analitici).
Come impostazione predefinita, Google Analytics usa i cookie per raccogliere e analizzare informazioni sul
comportamento degli utenti sul sito, compreso il loro indirizzo IP.
Questa informazione è raccolta da Google Analytics, che la processa al fine di preparare dei report sulle
attività degli utenti sul sito.
Questo sito: (i) usa l'anonimizzazione tramite mascheramento dell'indirizzo IP, così che Google Analytics
rimuova le ultime 8 cifre dell'indirizzo IP dell'utente prima di memorizzare o usare il dato (per maggiori
informazioni, leggere sull'anonimizzazione dell'IP in Google Analytics, o visitare l'informativa sulla sicurezza
e la privacy di Google), (ii)non utilizza e non permette l'utilizzo alle terze parti dello strumento di analisi di
Google per tracciare o raccogliere informazioni o dati sensibili.
L'uso di questi cookie è soggetto a restrizioni contrattuali con Google, in cui è richiamato l'impegno di
Google a utilizzare questi cookie solo per la fornitura del servizio, ad archiviarli separatamente e a non
"arricchirli" o "incrociarli" con le altre informazioni disponibili.
Su questo punto, il sito informa che non c'è alcun uso di servizi addizionali di Google Analytics e non ci sono
opzioni pubblicitarie attivate né condivisione dei dati con Google.
Per maggiori informazioni, fare riferimento ai link seguenti:
Google Privacy and Terms for partners
L'utente può disabilitare selettivamente l'azione di Google Analytics installando sul suo browser la
componente di opt-out fornita da Google. Per maggiori informazioni, fare riferimento ai link seguenti:
Google Analytics Opt-out Browser Add-on
Support Google Analytics
My Account Google Analytics
Youtube (Google)

CONTINUANDO LA NAVIGAZIONE SU QUESTO SITO, L'UTENTE ACCONSENTE ALL'UTILIZZO DEI COOKIE E
DICHIARA DI AVER COMPRESO LA PRESENTE COOKIE POLICY.

