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Cosa sono i cookie?
Un cookie è una piccola stringa di testo inviata al Suo browser dal sito web che Lei visita.
Serve per permettere al sito di acquisire informazioni sulla sua visita, quali ad esempio la lingua
che ha selezionato e altre impostazioni. Questo semplifica la sua successiva visita rendendo il
sito più adatto alle sue necessità. Senza l'ausilio dei cookie, l'uso del web sarebbe molto meno
soddisfacente.
In generale, i cookie sono uno strumento che permette al sito di adattarsi a chi lo visita, ad
esempio, in uno dei seguenti modi:
Mostrando importanti impostazioni di navigazione.
Ricordando le preferenze dell'utente.
Migliorando l'esperienza di navigazione dell'utente in generale.
Questo sito utilizza alcuni cookie per mantenere traccia delle pagine visitate, agevolare
l'efficacia della gestione delle operazioni del sito. Utilizziamo le informazioni che riceviamo per
migliorare la Sua esperienza su questo sito e per fornirLe informazioni su misura.

Utilizzo dei cookie
Visitando il sito Lei accetta l'utilizzo dei cookie sul suo dispositivo.
Se non desidera che questo sito collochi cookie sul suo dispositivo, può rifiutare il trattamento
dei dati o delle informazioni, rifiutando l'utilizzo dei cookie selezionando l'apposita
configurazione dalle impostazioni o dalle opzioni del suo browser; tenga presente, tuttavia, che
così facendo potrebbe non avere pieno accesso a tutte le funzioni del sito.

Questo sito utilizza 2 tipologie di cookie:
1. Preference Cookie
Questi permettono al nostro sito di memorizzare informazioni che cambiano l'aspetto o le
caratteristiche del sito, come la Sua lingua preferita o la nazione.
Questa tipologia di cookie anonimi permette di ricordare le scelte effettuate in precedenza
dall'utente e le Sue impostazioni preferite.
La perdita delle informazioni conservate nei preference cookie può rendere l'esperienza
di navigazione sul sito meno funzionale ma non la impedisce.
Se viene negato l'utilizzo dei cookie, questo comporta:

Il blocco dell'utilizzo di varie parti del sito
Una riduzione del livello di assistenza che il sito può offrire
L'impossibilità di ricordare le Sue preferenze.
2. Performance Cookie (Cookie anonimi)
Questo tipo di cookie raccoglie informazioni sull'uso che l'utente fa del sito, ad esempio le
pagine più visitate, il numero di messaggi di errore mostrato. Un esempio sono i
WebAnalytics cookie.
Le informazioni raccolte da questi cookie non possono essere utilizzate a scopi
commerciali e non possono essere diffuse a terzi.

Ulteriori informazioni sui cookie
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/Cookies

Gestione dei cookies: modifica/eliminazione delle autorizzazioni in:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari
La "Privacy Policy" dell'Istituto e la "Cookies Policy" sono sempre reperibili nel menù
orizzontale posto in fondo ad ogni pagina.
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