
Cookies policy sito web Cisa12
In ottemperanza al provvedimento n. 229 dell'8 maggio 2014 del Garante della Privacy(Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso perl'uso dei cookie - 8 maggio 2014, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno2014), si precisa che Il sito utilizza alcuni cookies per rendere i propri servizi semplici danavigare e fruire in modo efficiente delle pagine web. I cookies utilizzati consentono inoltre dimigliorare il servizio reso agli utenti, rendendo più efficace l'uso dello stesso e/o abilitandodeterminate funzionalità.

Tipologia e finalità dei cookies
Cookies di prima parte
Sono utilizzati i seguenti cookies tecnici gestiti direttamente dal sito:
· Cookies di sessione/navigazione strettamente necessari per consentire la navigazioneda parte dell'utente e in assenza di tali cookies, il sito web non potrebbe funzionarecorrettamente. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modopersistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) èstrettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numericasuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficientedel sito. I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecnicheinformatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degliutenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente;
· Cookies per la memorizzazione delle preferenze utilizzati per migliorare l'esperienza dinavigazione delle pagine web in funzione di una serie di criteri selezionati. In particolaresono utilizzati per tenere traccia di alcune preferenze espresse dall'utente (es:informazioni relative alla lingua);

Cookies di terze parti
Questa tipologia contempla funzionalità sviluppate da terzi, integrate all'interno delle paginedel sito ma non gestite direttamente:
· Cookies analitici/di monitoraggio utilizzati per collezionare informazioni sull'uso del sito.Nello specifico vengono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sulnumero degli utenti e su come gli stessi visitano il sito. Il gestore del sito userà questeinformazioni per effettuare analisi statistiche anonime al fine di migliorare l'utilizzo delsito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell'utenza.L'eventuale disabilitazione di questi cookies sulla postazione utente non influenzal'interazione con il sito.
· Cookie di social network che consentono di condividere, anche con altri utenti, icontenuti del sito o di manifestare la vostra opinione in merito attraverso i Social Networkcome ad esempio Facebook.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e/odal responsabile ed, in particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati:



- Incaricati tecnici web;
- Destinatari di aziende fornitrici esterne affidatarie dei servizi tecnici;

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

La presenza di queste funzionalità comporta la trasmissione di cookies da e verso tutti i sitigestiti da terze parti.
La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative cuisi prega di fare riferimento:

Addthis: www.addthis.com/privacy/privacy-policyGoogle Analytics: policies.google.com/privacy?hl=itShinystats: www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.htmlStatistiche.it: www.statistiche.it/privacy.php
La disattivazione dei cookie di terze parti è possibile attraverso le modalità rese disponibilidirettamente dalla società terza titolare per detto trattamento.
L'utente può gestire i cookies anche attraverso le impostazioni del browser.
Tuttavia, cancellando i cookies dal browser potrebbe rimuovere le proprie preferenze impostateper il sito.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina di supporto specifica del browser che sista utilizzando:
Internet Explorer: support.microsoft.comFirefox: support.mozilla.orgSafari: www.apple.comChrome: support.google.comOpera: www.opera.com
Gestione dei cookie e loro disabilitazione:
Nell’ipotesi in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie, Le è semprepossibile intervenire per impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando leimpostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi.
Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anchesensibilmente le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze delSuo browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida delSuo browser. Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, puòvisitare l'indirizzo www.cookiepedia.co.uk.



Se lo desidera, le società pubblicitarie consentono di rinunciare alla ricezione di annunci mirati.Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni datida parte di tali società. È possibile la disabilitazione di ogni singolo cookies dai link riportati nella“tabella cookies” del browser utilizzato.
Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo www.youronlinechoices.eu/
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