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Informativa estesa sull'uso dei cookie
Per far funzionare bene questo sito, installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si
chiamano "cookies".
Cosa sono i cookies
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile mentre
li visiti. Grazie ai cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per esempio il login, la lingua o
altre impostazioni di visualizzazione) in modo che tu non debba reinserirle quando torni sul sito o
navighi da una pagina all'altra. I cookies vengono anche utilizzati solitamente per memorizzare
informazioni anonime relative alla navigazione delle pagine (link di ingresso, di uscita, tempi di
permanenza etc).
Quali sono i tipi di cookies
Cookies tecnici
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del
sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più
complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione
dell'estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di
effettuare e mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della sessione, risultano
indispensabili.
Cookies di profilazione
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti,
abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
Cookie di terze parti
Svariati fornitori dei siti web possono a loro volta installare cookies per il corretto funzionamento
dei servizi che stanno fornendo. Se desiderate avere informazioni relative a questi cookie di terza
parte e su come disabilitarli è possibile accedere alla pagina :

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Come utilizziamo i cookies nel nostro sito
Nelle pagine di questo sito utilizziamo i cookies per:
- tracciare e esaminare l'utilizzo del sito da parte dei visitatori in modo anonimo, avvalendosi di
HitStats; questo ci consente di verificare attraverso report appositi l'attività registrata sul nostro sito
e come i visitatori lo utilizzano, consentendoci di migliorarne la fruibilità e l'esperienza d'uso;
Non è necessario abilitare i cookies perchè il sito funzioni, ma farlo migliora la navigazione. è
possibile cancellare o bloccare i cookies, però in questo caso alcune funzioni del sito potrebbero
non funzionare correttamente.
Le informazioni riguardanti i cookies non sono utilizzate per identificare gli utenti e i dati di
navigazione restano sempre sotto il nostro controllo. Questi cookies servono esclusivamente per i
fini qui descritti.

HstCfa,
HstCla,
HstCmu,
Hitstats - cookie di terze parti

HstCns,

HstCnv,

HstPn,

HstPt

Grazie all'uso dei cookies sopra descritti diventa possibile definire le analisi dei tag JavaScript, e
anche consentire all'amministratore del sito di riconoscere i visitatori ogni volta visitano il sito
stesso (ad esempio per scoprire se l'utente è sempre lo stesso visitatore, ma senza sapere chi sono).
Questi "cookies" memorizzano un ID alfanumerico univoco, relativa al dispositivo utilizzato da un
utente di Internet, ma in nessun caso queste informazioni sono utilizzate per raccogliere
informazioni identificative dell'utente che visita il nostro sito web. Tutti i risultati che si ottengono
sono quindi compilati, e sono completamente anonimi. I risultati forniscono informazioni sulla
navigazione e sul comportamento degli utenti di Internet sul sito web, informazioni quali: il numero
di visitatori, il numero di visite, il numero di pagine viste e altre informazioni che sono necessarie
per la misurazione efficace degli utenti che visitano il sito. Con questi risultati, è quindi possibile
migliorare l'ergonomia e il contenuto del nostro sito. Infine, il servizio Histats può utilizzare il
cookie noto come "di prima parte" (rilasciato dal l'URL del sito web monitorato da AT Internet) o il
cookie noto come "di terza parte" (rilasciato da un URL che appartiene a Histats: .histats.com) a
seconda delle esigenze del cliente. In entrambi i casi, la ragione per usare il cookie rimane la stessa
del ragionamento spiegato in precedenza. Durante i processi di raccolta dati e di elaborazione dati,
Histats (proprio come qualsiasi altra societï¿½ che esiste nel campo della web analytics e web
marketing) utilizza l'indirizzo IP di un utente di Internet al solo scopo di geolocalizzazione del paese
e della città del proprio dispositivo, al fine di identificare la posizione nella quale un utente Internet
si connette a un particolare sito web (livello di precisione: una regione in alcuni paesi). Al fine di
garantire una migliore tutela della privacy, Histats anonimizzare tutti gli indirizzi IP: le ultime tre
cifre del IPv4 vengono cancellati immediatamente, e ultimi 64 bit su IPv6

Ulteriori informazioni riguardo ai cookies di Hitstat
Come disabilitare i cookies mediante configurazione del browser
Chrome
Eseguire il Browser Chrome
Fare click sul menù chrome impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a fianco
della finestra di inserimento url per la navigazione
Selezionare Impostazioni

Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
Nella sezione "Privacy" fare clic su bottone "Impostazioni contenuti"
Nella sezione "Cookie" è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
Consentire il salvataggio dei dati in locale
Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
Impedire ai siti di impostare i cookie
Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
Eliminazione di uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Mozilla Firefox
Eseguire il Browser Mozilla Firefox
Fare click sul menù firefox impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a fianco
della finestra di inserimento url per la navigazione
Selezionare Opzioni
Seleziona il pannello Privacy
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
Nella sezione "Privacy" fare clic su bottone "Impostazioni contenuti"
Nella sezione "Tracciamento" è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
Dalla sezione "Cronologia" è possibile:
Abilitando "Utilizza impostazioni personalizzate" selezionare di accettare i cookie di terze parti
(sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro
scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)
Rimuovere i singoli cookie immagazzinati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Internet Explorer
Eseguire il Browser Internet Explorer
Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento
in funzione dell'azione desiderata per i cookie:
Bloccare tutti i cookie
Consentire tutti i cookie
Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da
non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web
inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari 6
Eseguire il Browser Safari
Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.

Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari iOS (dispositivi mobile)
Eseguire il Browser Safari iOS
Tocca su Impostazioni e poi Safari
Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: "Mai", "Di terze parti e inserzionisti" o
"Sempre"
Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su
Cancella Cookie e dati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Opera
Eseguire il Browser Opera
Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Accetta tutti i cookie
Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un
dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati
Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

