
Informativa sui cookie 

Se l’utente non sa cosa sono i cookies, consiglio questo video del Garante della Privacy (https://
www.youtube.com/watch?v=Mut-YXSExnw). 
La signorina è molta brava a spiegarlo. 

In questo sito web vengono usati cookies tecnici, tramite Google Analytics (più avanti è spiegato 
cos’è), con l’IP reso anonimo. Questo vuol dire che Google riceve i dati delle visite in maniera 
aggregata. La privacy dell’utente è protetta, ed il gestore del sito web sa comunque quante 
persone hanno visto le sue pagine. Se si vuole disattivare GA, si puoi scaricare il tool. 
Se si vuole disabilitare i cookies dal proprio browser: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari e 
Opera; cliccando sul nome del browser si può visualizzare una guida in cui è spiegano come fare. 
E infine, sul sito del Garante della Privacy è possibile reperire informazioni su come proteggere i 
propri dati personali. 

Google Analytics

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google , Inc. ( "Google") . Google Analytics 
utilizza i "cookies" , che sono file di testo depositati sul Vostro computer per consentire al sito web 
di analizzare come gli utenti utilizzano il sito . Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del 
sito web ( compreso il Vostro indirizzo IP anonimo ) verranno trasmesse e depositate presso i 
server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il 
Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e 
fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di internet. Google può anche 
trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le 
suddette informazioni per conto di Google . Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun 
altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione 
appropriata sul vostro browser, ma si prega di notare che se si fa questo non si può essere in 
grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi 
acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità ed i fini sopraindicati.
Per maggiori informazioni si rimanda all’informativa di Google Analytics sulla protezione dei dati.

https://www.youtube.com/watch?v=Mut-YXSExnw
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://www.google.com/policies/technologies/managing/
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://support.apple.com/it-it/HT1677
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html
http://www.garanteprivacy.it/home/diritti

