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Il nostro sito Web utilizza i cookies, come quasi tutti i siti web. I cookies sono piccoli file di 
testo che vengono posizionati sul tuo computer o cellulare quando navighi nei siti web, per 
aiutarti a fornirti la migliore esperienza possibile. 
I nostri cookies ci aiutano a: 
● Migliorare la velocità del sito 
● Migliorare continuamente il nostro sito Web per l’utente 
● Consentire di condividere pagine con Social Networks 
● Rendere il nostro marketing più efficiente (aiutandoci a mantenere il sito gratis da 
usare) 
 
Non usiamo i cookies per: 
● Raccogliere informazioni personali identificabili (senza il tuo esplicito permesso) 
● Raccogliere tutte le informazioni sensibili (senza il tuo esplicito permesso) 
● Passare dati personali identificabili a terzi 
● Pagare commissioni di vendita 
Qui di seguito potrai scoprire di più su tutti i cookies che utilizziamo 
 
Concedere il permesso di utilizzare i cookie 
Se il tuo browser viene adattato per accettare i cookies, prendiamo questo e il tuo uso 
continuato del nostro sito web per buono e significa che hai accettato. Se si desidera 
disattivare i cookies, è possibile imparare come eseguire questa operazione di seguito, 
tuttavia è probabile che il browser non funzioni come ci si aspetterebbe dalla maggior parte 
delle pagine Web. 
 
Cookies per statistiche sui visitatori 
Utilizziamo i cookies per raccogliere dati statistici sui visitatori, ad esempio quante persone 
hanno visitato il nostro sito Web, che tipo di tecnologia stanno utilizzando (ad esempio Mac 
o Windows, che aiuta a identificare quando il nostro sito non funziona come dovrebbe per 
tecnologie particolari), quanto tempo spendono sul sito, quale pagina guardano ecc. 
Questo ci aiuta a migliorare continuamente il nostro sito web. Questi programmi di analisi ci 
dicono anche in che modo le persone hanno raggiunto questo sito (ad esempio da un 
motore di ricerca) e se lo hanno già visitato prima, aiutandoci a investire più denaro nello 
sviluppo dei nostri servizi per l’utente, piuttosto che nel marketing. 
Usiamo: 
● Google Anlaytics - Privacy Policy di Google, Inc. 
 
Disattivazione dei cookie 
Puoi disattivare i cookies modificando le impostazioni del browser per impedirgli di accettare 
i cookies. La funzione di guida del tuo browser ti dirà come. In tal caso, tuttavia, si limiterà la 
funzionalità della maggior parte dei siti Web del mondo, incluso questo Sito, poiché i cookies 
sono una parte standard dei siti Web. 
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