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Cookie in uso su questo sito

Il nostro sito utilizza i cookie, come quasi tutti i siti web fanno, per aiutarvi a fornire la migliore 
esperienza possibile. I cookie sono piccoli file di testo che vengono depositati sul Vostro computer o 
telefono cellulare durante la navigazione di siti web

I nostri cookie ci aiutano a:

Rendere la nostra navigazione del sito web come ci si aspetterebbe
Evitare di dover effettuare il login ogni volta che si visita il sito
Ricordare le impostazioni durante e tra le visite
Migliorare la velocità / sicurezza del sito
Permette di condividere le pagine con i social network come Facebook
Personalizzare il nostro sito per aiutarvi a ottenere quello che vi serve più velocemente
Migliorare continuamente il nostro sito web per voi
Rendere il nostro marketing più efficiente (in ultima analisi, che ci aiuta a offrire il servizio che facciamo 
al prezzo che facciamo).

Non viene fatto uso di cookies per:

Raccogliere tutte le informazioni di identificazione personale (senza il vostro consenso espresso)
Raccogliere tutte le informazioni sensibili (senza il tuo esplicito)
Passare i dati alle reti pubblicitarie
Passare i dati di identificazione personale a terzi
Pagare le commissioni di vendita
Potete saperne di più su tutti i cookie che utilizziamo qui sotto

Averci concesso il permesso di usare i cookies

Se le impostazioni del software che si sta utilizzando per la visione del sito (il browser) sono regolati per 
accettare i cookie fatelo e l'uso continuato del nostro sito web, sarà più fluido e non chiederà più il 
consenso. Se si desidera rimuovere o non usare i cookies dal nostro sito si può procedere come indicato  
sotto, però così facendo probabilmente significa che il nostro sito potrebbe non funzionare come ci si 
aspetterebbe.

Maggiori informazioni sulle nostre Cookies

Cookies Funzioni Sito

Utilizziamo i cookie per rendere il nostro lavoro sito web tra cui:

Rendere il nostro carrello della spesa e lavoro checkout
Determinare se si è connessi o no
Ricordare le impostazioni di ricerca
Ricordare se avete accettato i nostri termini e condizioni
Indicare all'utente la pagine visitate di recente
Consentire di aggiungere commenti al nostro sito
Galleria contenuti alle vostre esigenze
Ricordare le preferenze quali i colori, le dimensioni del testo e del layout
Ricordare se abbiamo già chiesto alcune domande (ad esempio si rifiuta di usare la nostra applicazione 
o aderire al nostro sondaggio).

Non vi è alcun modo per impedire che questi cookies siano impostati diversamente per usare il nostro 
sito.

Funzioni di terzi

Il nostro sito, come la maggior parte siti web, include la funzionalità forniti da terzi. Un esempio comune 
è un video di YouTube incorporato o l’interazione con i social network. Il nostro sito comprende i 
seguenti cookie di terze parti,  la cui disattivazione potrebbe probabilmente rompere le funzioni offerte 
da questi:

Social Website Cookies

Si può facilmente condividere il nostro contenuto su social network come Facebook e Istagram, per i 
quali abbiamo incluso la condivisione di pulsanti sul nostro sito, e su gli altri che potremmo aggiungere 
in futuro.

Anonimi sulle visite Statistiche Cookies

Utilizziamo i cookie per compilare statistiche dei visitatori, come il numero di persone hanno visitato il 
nostro sito web, che tipo di tecnologia che stanno utilizzando (per esempio Mac o Windows, che aiuta 
a identificare quando il nostro sito non funziona come dovrebbe per particolari tecnologie), per quanto 
tempo spendono sul sito, quale pagina si guardano ecc Questo ci aiuta a migliorare continuamente il 
nostro sito web. Questi cosiddetti programmi analitici ci dicono, anche se in forma anonima, come le 
persone hanno raggiunto questo sito (ad esempio, da un motore di ricerca), e saperlo ci aiuta a investire 
più soldi in sviluppo dei nostri servizi per voi, invece di spese di marketing.

Usiamo:

Disattivare i Cookies

Di solito è possibile attivare i cookies modificando le impostazioni del browser per impedire che 
accettare i cookie. In questo modo però probabilmente limitare la funzionalità dei nostri e di una gran 
parte dei siti web di tutto il mondo come i cookie sono una parte standard della maggior parte dei siti 
web moderni.

Può darsi che le vostre preoccupazioni riguardo ai cookie si riferiscano ai cosiddetti "spyware". Invece di 
disattivare i cookie nel browser, bisogna sapere che il software anti-spyware raggiunge lo stesso 
obiettivo eliminando automaticamente i cookie considerati invasivi. Ulteriori informazioni sulla gestione 
dei cookie con software antispyware.
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