Uso dei Cookie
Per rendere semplice ed efficace l’esperienza di navigazione per chi ne visualizza le pagine questo sito utilizza i
Cookie, ovvero piccole porzioni di dati installati sul dispositivo che visita il nostro sito web che ci permettono di
confrontare i visitatori nuovi e i visitatori passati e di capire come gli utenti navigano attraverso il nostro sito.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili non verranno
memorizzati.
Se si desidera disabilitare l'uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del browser utilizzato per
navigare sulle pagine web, impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando
i cookie vengono memorizzati.
Disabilitando i cookie alcune funzionalità del sito potrebbero non funzionare correttamente.
I cookie hanno un periodo di validità limitato, indicato da una data di scadenza preimpostata (cookie persistenti);
se tale data non è fornita, il cookie scade automaticamente al termine della sessione di navigazione, quando si
chiude il browser (cookie di sessione).
Visita AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua esperienza di
navigazione.

Tipologie di cookie utilizzate in questo sito
Cookie tecnici
Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e ti consentono di visualizzare
i contenuti sul tuo dispositivo. Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, e
anche se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non raccolgono informazioni che
identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate e quindi anonime;
vengono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito web. Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta
che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
Cookie di funzionalità
I cookie consentono, in base alla tua richiesta espressa, al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il
nome, la lingua o la regione di provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate.
Questi cookie possono essere utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font
e altre parti di pagine web che è possibile personalizzare.
Essi possono anche essere utilizzati per fornire servizi che hai chiesto come guardare un video o i commenti su un
blog.
Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie possono essere rese anonime e non in grado di monitorare la
vostra attività di navigazione su altri siti web.
Cookie analitici
I cookies analitici (vedi parte più sotto Google Analytics©) sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle
modalità di navigazione degli utenti sul nostro sito attraverso il software Analytics messo a disposizione da Google
https://analytics.google.com/; sono cookie di terze parti (predisposti e gestiti da soggetti terzi in base alle proprie
privacy policy e non sotto il controllo di GUBER).

Come gestire i cookie sul tuo pc
Se si desidera consentire i cookie, si prega di seguire i passaggi riportati di seguito:
Google Chrome
1. Clicca su "Personalizza e controlla google chrome" nella parte superiore della finestra del browser e
selezionare Impostazioni;
2. Fai clic su Mostra impostazioni avanzate , individua la sezione 'Privacy', e seleziona il pulsante "Impostazioni
contenuti";
3. Ora seleziona 'Consenti il salvataggio dei dati in locale (consigliata)'.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
1. Clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser e seleziona 'Opzioni Internet', quindi fai
clic sulla scheda 'Privacy';

2. Per attivare i cookie nel tuo browser, assicurati che il livello di privacy è impostato su Medio o al di sotto;
3. Impostando il livello di privacy sopra il Medio disattiverai l’utilizzo dei cookies.
Mozilla Firefox
1. Clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser e seleziona "Opzioni";

2. Quindi seleziona l'icona Privacy;
3. Fai clic su Cookie, quindi seleziona 'permetto ai siti l’utilizzo dei cookie'.
Safari
1. Fai clic sull'icona Cog nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l'opzione "Preferenze";

2. Fai clic su 'Protezione', seleziona l'opzione che dice 'Blocco di terze parti e di cookie per la pubblicità';
3. Fai clic su 'Salva'.
Come gestire i cookie su Mac
Se si desidera consentire i cookie, si prega di seguire i passaggi riportati di seguito:
Microsoft Internet Explorer 5.0 su OSX
1. Fai clic su 'Esplora' nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione "Preferenze";

2. Scorri verso il basso fino a visualizzare "Cookie" nella sezione File Ricezione;
3. Seleziona l'opzione 'Non chiedere'.
Safari su OSX
1. Fai clic su 'Safari' nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l'opzione "Preferenze";

2. Fai clic su 'Sicurezza' e poi 'Accetta i cookie';
3. Seleziona "Solo dal sito".
Mozilla e Netscape su OSX
1. Fai clic su 'Mozilla' o 'Netscape' nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l'opzione
"Preferenze”;

2. Scorri verso il basso fino a visualizzare i cookie sotto 'Privacy e sicurezza';
3. Seleziona 'Abilita i cookie solo per il sito di origine'.
Opera
1. Fai clic su 'Menu' nella parte superiore della finestra del browser e seleziona "Impostazioni";

2. Quindi seleziona "Preferenze", seleziona la scheda 'Avanzate';
3. Quindi seleziona l’opzione 'Accetta i cookie'.
Se si desidera disattivare i cookies è possibile modificare il browser per disattivare i cookies tramite una procedura
molto semplice:
Firefox

1. Apri Firefox;
2. Premi il pulsante "Alt" sulla tastiera;
3. Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona "Strumenti" e successivamente
"Opzioni";
4. Seleziona quindi la scheda "Privacy";
5. Vai su "Impostazioni Cronologia:" e successivamente su "Utilizza impostazioni personalizzate" . Deseleziona
"Accetta i cookie dai siti" e salva le preferenze.
Internet Explorer
1. Apri Internet Explorer;

2. Clicca sul pulsante "Strumenti" e quindi su "Opzioni Internet";
3. Seleziona la scheda "Privacy" e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che desideri impostare
(verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli tutti);
4. Quindi clicca su OK.
Google Chrome
1. Apri Google Chrome;

2. Clicca sull'icona "Strumenti";
3. Seleziona "Impostazioni" e successivamente "Impostazioni avanzate";
4. Seleziona "Impostazioni dei contenuti" sotto la voce "Privacy";
5. Nella scheda "Cookies" è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze.
Safari
1. Apri Safari;

2. Scegli "Preferenze" nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello "Sicurezza" nella finestra di dialogo
che segue;
3. Nella sezione "Accetta cookie" è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookies dai siti web. Per
ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto ( contrassegnato da un punto interrogativo);
Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su "Mostra cookie".

Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics©, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google
Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo depositati sul computer per consentirci di analizzare alcuni
dati come per esempio il numero di visitatori. Il cookie principale utilizzato da Google Analytics è "__ga". Per
approfondire come Google utilizza i cookie e le norme sulla privacy visitate questo
indirizzo: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it. 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, titolare del servizio Google Analytics©. Si può impedire a Google Analytics il rilevamento con l'utilizzo di
cookie, scaricando ed installando il plugin disponibile a questo indirizzo:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=

