Informativa estesa sui cookie in uso su questo sito
Il nostro sito utilizza i cookie, come quasi tutti i siti web fanno, per offrirvi la migliore
esperienza possibile di navigazione. Il presente documento fornisce informazioni
dettagliate sull’uso dei cookie, su come sono utilizzati da questo sito e su come gestirli.
I cookie sono piccoli file di testo che vengono depositati sul tuo computer o dispositivo
durante la navigazione di siti web.
I nostri cookie ci aiutano a:



evitare di dover effettuare il login ogni volta che si visita il sito, per chi accede
all’area riservata
migliorare la velocità / sicurezza del sito

Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:
 Cookie strettamente necessari.
Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento di questo sito e
sono utilizzati per gestire il login e l’accesso alle funzioni riservate del sito. La loro
disattivazione compromette l’utilizzo dei servizi accessibili da login. La parte
pubblica del sito resta normalmente utilizzabile.
 Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato
(“proprietari”), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio
comune potrebbe essere un video di YouTube incorporato. La gestione delle
informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si
prega di fare riferimento.
Il nostro sito, come la maggior parte dei siti web, include la funzionalità forniti da terzi,
più precisamente si utilizzano i moduli di Google per raccogliere le iscrizioni agli eventi
che organizziamo.
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riporta qui di seguito l’ indirizzo
web dell’ informativa e delle modalità per la gestione dei cookie.


Google - http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Gestione dei cookie
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del
proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere
l’utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità
dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” potrebbe pregiudicare la navigabilità.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web.
Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie
“proprietari” e per quelli di “terze parti”.
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è
possibile accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o
meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

