


visitano più spesso il nostro sito Web. 
- La data e l’ora di acceso al nostro sito Web. Ciò ci consente di conoscere le ore di 

maggiore affluenza e realizzare quelle precise operazioni che evitano i problemi di 
saturazione durante le ore di punta. 

- L’indirizzo internet da cui è partito il link che rimanda al nostro sito Web. Grazie a questo 
dato, possiamo conoscere l’efficienza dei vari banner e link che alludono al nostro server, in 
modo da potenziare quelli che offrono migliori risultati. 

- Il numero dei visitatori giornalieri di ogni sezione. Ciò ci permette di conoscere le aree di 
maggior successo e aumentarne e migliorarne il contenuto, affinché gli utenti possano 
ottenere un risultato più soddisfacente. 

 
4. Cookie per il targeting pubblicitario 

Utilizziamo i cookie per il targeting pubblicitario allo scopo di gestire i nostri spazi pubblicitari.  
Questi cookie consentono di amministrare i suddetti spazi in base a criteri tecnici, come il 
contenuto pubblicato o la frequenza con cui appaiono gli annunci.  

Inoltre, utilizziamo cookie che consentono di analizzare le abitudini di navigazione degli utenti, 
allo scopo di elaborare profili specifici e mostrare pubblicità personalizzata in funzione di tali 
profili.  

Per fare in modo che la nostra pubblicità online sia idonea e appropriata, a volte ci serviamo di 
programmi di pubblicità selettiva online, così da promuovere il nostro sito Web e ottimizzarne la 
pubblicità mostrata. Le aziende collaboratrici che partecipano a questo programma possono 
proporre annunci pubblicitari in base ai vostri gusti e ai vostri interessi, ricavabili 
dall’informazione generata dalla vostra navigazione nel nostro sito Web o in quello di terzi che 
partecipano al programma. A tal fine, i suddetti enti collaboratori possono installare cookie nel 
proprio browser per identificarvi come parte del pubblico pertinente. Inoltre, possono sapere 
quando avete visitato in precedenza il nostro sito grazie all’utilizzo di un tracking cookie. 

Ulteriori informazioni su pubblicità comportamentale online (online behavioural advertising) e su 
come gestire la privacy del browser per evitare questo tipo di trattamento la troverete su  
www.youronlinechoices.eu 

I cookie sono anonimi? 

I cookie non contengono informazione che consenta da sola di identificare un determinato 
utente. Per quanto ci riguarda, l’informazione da noi ottenuta potrà essere associata ad un 
utente in concreto, solo qualora il suddetto utente si sia già identificato sul sito Web. In tal caso, 
i dati saranno inseriti in una banca dati di carattere personale di cui è responsabile il titolare di 
questo sito Web e saranno trattati per le finalità indicate nella presente politica di uso dei 
cookie, adempiendo in ogni momento alla normativa vigente in materia di protezione dei dati di 
carattere personale. In qualsiasi momento, gli utenti potranno esercitare il proprio diritto di 
accesso, rettifica o cancellazione dell’informazione personale, nonché opposizione al loro 
trattamento, d’accordo con la politica sulla Privacy del nostro sito Web. 

Come posso gestire i cookie? 

Gli utenti del sito Web hanno la possibilità di non ricevere i cookie, cancellarli o essere informati 
su come installarli attraverso la configurazione del proprio browser. Per sapere come fare a 
gestire i cookie vi invitiamo a consultare la sezione di aiuto del vostro browser. 

Per una maggiore comodità, di seguito troverete l’informazione fornita dai principali motori di 
ricerca in materia di gestione dei cookie: 

 Chrome, http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647  
 Explorer, http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-

internet-explorer-9 
 Firefox, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-

we  
 Safari, http://support.apple.com/kb/ph5042 
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Qualora i cookie venissero disattivati è possibile che non possiate utilizzare tutte le funzioni del 
sito Web.   




