Cookie Policy
Prima di utilizzare il nostro sito, leggi attentamente questa informativa.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono semplici file di testo che vengono salvati sul vostro computer o dispositivo
mobile da parte del server di un sito web. Ogni cookie è univoco per il vostro browser. Essi
contengono alcune informazioni anonime come un identificatore univoco, il nome del
dominio del sito web, e alcune stringhe di testo e numeri.
Che tipi di cookie utilizziamo?
Cookie necessari
I cookie necessari ci permettono di offrirvi la miglior esperienza possibile quando accedete e
navigate all’interno del nostro sito e utilizzate i nostri servizi. Per esempio, questi cookie ci
permettono di riconoscere se siete in possesso di un account e se avete effettuato l’accesso
come utenti registrati.
Cookie funzionali
I cookie funzionali ci permettono di adattare il sito in accordo con le vostre scelte. Per
esempio, possiamo riconoscere il vostro username e ricordare come avete deciso di
personalizzare il sito in modo da potervi offrire la stessa esperienza durante visite future.
Cookie analitici
Questi cookie permettono a noi e a servizi di terze parti di collezionare dati aggregati per
scopi statistici su come gli utenti usano il nostro sito. Questi cookie non contengono
informazioni personali, come nomi e indirizzi email, e vengono utilizzati per migliorare
l’esperienza per gli utenti che navigano sul nostro sito.
How to delete cookies?
Come cancellare i cookie?
Se volete limitare o bloccare i cookie che vengono salvati dal nostro sito, potete farlo tramite
le impostazioni del vostro browser. Alternativamente, potete visitare
www.internetcookies.org, dove potrete reperire estensive istruzioni su come effettuare tale
operazione su una vasta varietà di browser e dispositivi.
Contattateci
Per qualsiasi domanda riguardanti questa informativa o il nostro utilizzo dei cookie, non
esistate a contattarci.

Cookie Policy
Please read this cookie policy carefully before using our website.
What are cookies?
Cookies are simple text files that are stored on your computer or mobile device by a
website’s server. Each cookie is unique to your web browser. It will contain some
anonymous information such as a unique identifier, website’s domain name, and some digits
and numbers.
What types of cookies do we use?
Necessary cookies
Necessary cookies allow us to offer you the best possible experience when accessing and
navigating through our website and using its features. For example, these cookies let us
recognize that you have created an account and have logged into that account.
Functionality cookies
Functionality cookies let us operate the site in accordance with the choices you make. For
example, we will recognize your username and remember how you customized the site
during future visits.
Analytical cookies
These cookies enable us and third-party services to collect aggregated data for statistical
purposes on how our visitors use the website. These cookies do not contain personal
information such as names and email addresses and are used to help us improve your user
experience of the website.
How to delete cookies?
If you want to restrict or block the cookies that are set by our website, you can do so through
your browser setting. Alternatively, you can visit www.internetcookies.org, which contains
comprehensive information on how to do this on a wide variety of browsers and devices. You
will find general information about cookies and details on how to delete cookies from your
device.
Contacting us
If you have any questions about this policy or our use of cookies, please contact us.

