Come gestire i tuoi cookie
Che cosa sono i cookie, come
vengono utilizzati e come vengono
gestiti?
I cookie sono piccoli file di testo che contengono lettere e
numeri e vengono messi sul tuo computer o dispositivo. I
cookie vengono impostati quando visiti un sito web che
utilizza i cookie e possono essere utilizzati per tenere
traccia delle pagine visitate all’interno del sito. Essi
consentono di continuare da dove avevi interrotto la visita o
di ricordare le tue preferenze, come ad esempio le
impostazioni della lingua. I cookie sono molto importanti, ci
aiuteranno a realizzare servizi online più facili da usare,
per monitorare l’utilizzo del nostro sito e per aiutarci a
migliorare il servizio per te. Per rendere più facile capire
il modo in cui un sito web utilizza i cookie, li abbiamo
raggruppati in categorie di facile comprensione. La categoria
a cui appartiene un cookie può essere trovata nel Pannello dei
Cookie.
Le informazioni contenute nel Pannello di Cookie ti sono
fornite in modo aperto e trasparente, in modo che tu possa
vedere come i cookie vengono utilizzati per arricchire
l’esperienza
del
visitatore
e
possa
fare
una
scelta consapevole per permettere il loro utilizzo. Tuttavia,
se desideri controllare e rimuovere i cookie, lo puoi
fare tramite le impostazioni del browser web.
Cortesemente sii consapevole del fatto che la limitazione dei
cookie può influenzare la funzionalità di un sito web. Molte
delle funzioni interattive offerte dai siti web sono
dipendenti dai cookie e disabilitare o bloccare i cookie può

impedire a questi servizi di funzionare o può ridurre la loro
utilità.
Diversi browser possono utilizzare metodi diversi per la
gestione
dei
cookie.
Cortesemente
segui
le
istruzioni riportate di seguito, fornite direttamente dai
produttori dei browser web, per configurare le impostazioni
del browser*.
Microsoft Internet Explorer (IE)
Google Chrome
Safari
Firefox
* Questi link sono verso siti di terze parti su cui non
abbiamo alcun controllo – nessuna responsabilità potrà esserci
addossata se risultano inaccurati.

