Cookie.
Tipi di cookie usati su questo sito:

I cookie usati su questo sito si basano sulla guida della Camera di Commercio Internazionale, per le
categorie di cookie. Scopri in basso tutte le informazioni dettagliate:
Cosa sono i cookie?
Molti siti web raccolgono piccole quantità di informazioni riguardo la tua attività sul sito. Queste informazioni sono racchiuse in un
file di testo conosciuto come “cookie”, memorizzato sul tuo personal computer.
Al fine di garantirti sempre la migliore navigazione possibile, il nostro sito offre le migliori prestazioni con i cookie abilitati. Grazie
ai cookie è possibile “ricordarci” di te quando torni sul nostro sito, così come identificare e risolvere errori – fornendoti una
navigazione più veloce e indicata per te. Dati supplementari sono memorizzati solo tramite un tuo consenso esplicito, ad esempio
quando ci fornisci informazioni per la richiesta di iscrizione alla newsletter.
I cookie non possono causare danni al tuo computer, inoltre selezioniamo molto accuratamente tutti i fornitori di terze parti che
possono impostare cookie per scopi di marketing.

Categoria 1: Cookie “Strettamente necessari“
Questi cookie sono necessari per permetterti di navigare all’interno del sito ed usare le sue funzioni,
come ad esempio accedere ad aree “certificate” del sito. Senza questi cookie alcuni servizi non
potrebbero essere forniti.
Questo sito usa cookie “Strettamente necessari” in pagine come i form di “Richiesta iscrizione alla
newsletter”, “Contatti” e “Raccolta di feedback”. Queste informazioni vengono automaticamente
eliminate al termine di ogni sessione.
Categoria 2: Cookie di “Performance“
Questi cookie collezionano informazioni circa le modalità con cui gli utenti usano il sito, per
esempio quali sono le pagine maggiormente visitate, piuttosto che eventuali messaggi di errore che
l’utente riceve dalle pagine web durante la navigazione.
Su questo sito viene usato il seguente cookie di categoria 2:
Categoria 3: Cookie di “Funzionalità“
Questi cookie permettono al sito di “ricordare” le scelte da te effettuate (come la tua user name, la
lingua o la regione in cui ti trovi) e quindi fornire funzionalità più complesse ed indicate per te. Per
esempio, un sito potrebbe essere capace di fornirti informazioni meteo o notizie sul traffico,
memorizzando in un cookie la regione in cui sei correntemente posizionato.
Questi cookie possono anche essere usati per “ricordare” la modifica da te effettuata alla
dimensione del testo, al font da utilizzare e ad altre caratteristiche personalizzabili delle pagine web.
Possono essere anche usati per fornire un servizio da te richiesto, come visualizzare un filmato. Le
informazioni che questi cookie collezionano possono essere rese anonime e non possono tracciare la
tua navigazione su altri siti web.
• Attualmente non utilizziamo Cookie per queste funzionalità nel nostro sito internet.
Se disattivi i cookie, questo potrebbe comportare la disabilitazione di alcune funzionalità del sito.
Anche con tutti i cookie disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di
informazioni. Queste informazioni sono necessarie per le funzionalità di base del sito.
Chiudendo questo adviser accetti l'utilizzo dei cookie.

