INFORMATIVA SUI COOKIES
Cosa sono i cookie e come li usa questo sito?
La presente informativa illustra in dettaglio come questo sito utilizza i cookie. Se visiti il nostro sito web e le
impostazioni del tuo browser accettano i cookie, l'utilizzo dei nostri cookie sarà considerato accettato.
Come funzionano i cookie?
I cookie sono piccoli file inviati e memorizzati nel tuo computer dai siti web che visiti. I cookie sono
memorizzati nella directory dei file del tuo browser. La volta successiva in cui visiterai il sito, il tuo browser
leggerà il cookie e ritrasmetterà le informazioni al sito web o all'entità che originariamente ha creato il
cookie. Per saperne di più su queste tecnologie e su come funzionano, visita, ad esempio, il sito
allaboutcookies.org.
Perché questo sito usa i cookie?
Questo sito utilizza i cookie per offrirti un'esperienza più funzionale. Puoi navigare senza interruzioni, ad
esempio ricordando la lingua e il Paese selezionati e preservando l'autenticazione alle aree riservate del
sito. Li usiamo anche per tracciare la provenienza dei visitatori e di associarla i modo aggregato alla loro
registrazione o ai loro ordini a fini statistici. Visualizza le tue opzioni per la gestione dei cookie nel capitolo
successivo.
Come posso gestire i cookie?
Puoi esaminare le opzioni disponibili per gestire i cookie nel tuo browser. Il browser può essere usato per
gestire cookie relativi a funzioni base e al miglioramento della esperienza di navigazione sul sito. Browser
differenti utilizzano modi differenti per disabilitare i cookie, ma si trovano solitamente sotto il menu
Strumenti o Opzioni. Puoi anche consultare il menu Aiuto del browser.
Questo sito utilizza cookie gestiti da terze parti per varie finalità, che possono essere ad esempio la
profilazione di chi naviga sul sito al fine di proporre pubblicità in modo personalizzato, la registrazione
aggregata o meno delle attività di chi visita il sito a fini statistici, etc. Puoi decidere di effettuare l'opt-out da
determinati cookie pubblicitari gestiti da terze parti tramite i siti di gestione di cookie di terze parti, nei casi
in cui essi lo prevedono. Se cancelli i tuoi cookie dal browser, potresti aver bisogno di ricordarti di
reinstallare i cookie per cui hai effettuato l'opt-out. Segue la lista dei siti o soggetti i quali possono gestire
dei cookie sul tuo browser mentre navighi su questo sito:
Facebook Inc
Google Analytics
Interferenza s.r.l.
Oracle
Paypal
Pinterest Copyright Agent
Trovaprezzi Trusted Program
Twitter Inc
Disabilitando i cookie, alcune parti di questo sito web potrebbero non funzionare correttamente.
Per quanto tempo conserviamo le informazioni nei tuoi cookies?
Dipende dai tipi di cookie. I cookie della sessione scadono quando chiudi il browser. I cookie persistenti
hanno date di scadenza molto lunghe, che possono estendersi fino ad alcuni anni.

