COOKIE
Questo sito memorizza informazioni in file di testo di piccole dimensioni nel computer dell'utente. Questi file si chiamano cookie. I
cookie sono informazioni, spesso contenenti un codice identificativo unico anonimo, che vengono inviati al browser da un server
web e che vengono successivamente memorizzati sul disco fisso del computer dell'Utente. I cookie vengono poi riletti e riconosciuti
dal sito internet che li ha inviati in caso di successivi collegamenti. Servono principalmente per far funzionare o far funzionare meglio
i siti web e per fornire informazioni commerciali e di marketing al proprietario del sito.
I cookie usati in questo Sito Web sono:
Cookie strettamente necessari: sono essenziali per permetterti di navigare nel nostro sito e utilizzare le varie funzionalità. Senza
questi non è possibile utilizzare nè i servizi di ricerca, comparazione e acquisto né tutti gli altri servizi disponibili sul SitoWeb. Questi
cookie non raccolgono informazioni su di te che potrebbero essere utilizzate per fini di marketing né tengono traccia della tua
navigazione nel web. L’installazione di questi cookie è una condizione necessaria per l’utilizzo del sito, bloccarli non ne permette il
funzionamento. Non è necessario fornire il consenso per questi cookie poiché sono indispensabili per assicurarti i servizi richiesti.
Performance cookie: raccolgono informazioni sull’uso del Sito Web, le pagine che vengono visitate ed eventuali errori che si possono
verificare durante la navigazione. Usiamo, inoltre, questi cookie per riconoscere il sito di origine della tua visita su questo Sito Web.
Questi cookie non raccolgono informazioni tali da poterti identificare. Ogni informazione, infatti, è raccolta in forma anonima e viene
utilizzata per aiutarci a migliorare il funzionamento del sito web. I nostri cookie pertanto non contengono dati personali. In alcuni
casi, alcuni di questi cookie sono gestiti per nostro conto da terze parti, cui non è tuttavia concesso di utilizzarli per scopi differenti
da quelli elencati in precedenza. L’utilizzo di questo Sito Web equivale all’accettazione all’uso di questa tipologia di cookie. Nel caso
essi venissero bloccati non possiamo garantire il corretto funzionamento dello stesso.
Functionality cookie: vengono usati per facilitare la navigazione nel sito web, per memorizzare le impostazioni da te scelte e fornirti
funzionalità personalizzate. Costituisce accettazione all’uso di questi cookie la selezione di impostazioni e opzioni personalizzate. In
alcuni casi possiamo autorizzare inserzionisti
o terze parti a inserire cookie su questo Sito Web per offrirti contenuti e servizi personalizzati. In ogni caso l’utilizzo di questo Sito
Web equivale all’accettazione all’uso di questa tipologia di cookie. Nel caso questi venissero bloccati non possiamo garantire il
corretto funzionamento dello stesso.
Targeting cookie: sono usati per raccogliere informazioni utili a mostrarti inserzioni specifiche ai suoi interessi. Questi cookie ti
permettono di condividere il nostro sito e cliccare su “Mi piace” nei siti di social network come Facebook. I nostri cookie possono
avere durata variabile. In particolare, vi sono cookie di sessione: validi cioè nell’ambito di una sola sessione di ricerca o navigazione
e svaniscono con la chiusura del browser e cookie permanenti di durata variabile. La durata massima di alcuni cookie di questa
seconda categoria è di 5 anni. In ragione della particolare struttura di questo Sito Web, l’eventuale disabilitazione dei cookie non ti
permetterà di navigare al suo interno e usufruire dei nostri servizi. Ti informiamo, tuttavia, che esistono diversi modi per gestire i
cookie. Modificando le impostazioni del browser, puoi disabilitare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di
accettarne uno.
Configurazione dei browser I browser possono essere configurati per controllare l'arrivo dei cookies, generalmente l'opzione
di configurazione che permette di disabilitare l'arrivo dei cookies è legata alla gestione della privacy.
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COOKIE
This site stores information in text files on the user's computer.These files are called cookies.
Cookies are information, often containing a unique identification code anonymous, which is displayed to the browser by a
web server and that we find stored on the site hard drive of the User's computer.
Cookies are then read back and stored by the website that registered them in case of subsequent links.
They are mainly used to make websites work better and to provide information and marketing to the site owner.
The cookies used on this website are:
Strictly necessary cookies: they are essential to allow you to browse our site and use the various features. Without these it is
not possible to use either search, comparison or purchase services all other services available on the Website. These cookies
do not collect information about you that they could be used for marketing purposes or keep track of your web browsing.
The installation of these cookies is a necessary necessity for the use of the site, blocking them does not allow them
to work. It is not necessary to provide consent for these cookies because they are indispensable for ensure the required
services.
Performance cookies: collect information on the use of the Website, the pages that are visited and any errors that may occur
during browsing. We also use these cookies for recognize the site of origin of your visit on this website.
These cookies do not collect information such as to be able to identify you.
In fact, every information is collected anonymously and is used for help us improve the website.
Our cookies do not contain personal data. In some case, some of these cookies are managed on our behalf by third parties,
which is however not granted to use them for purposes other than those listed above. The use of this Website is equivalent
accepting the use of this type of cookie. In case they are blocked we can not guarantee the correct functioning of the
website.
Functionality cookies: they are used to facilitate navigation on the website, to store the settings chosen by you and provide
you with personalized features. Selecting custom settings and option constituite the acceptance of this kind of cookie. In
some cases we can authorize advertisers or third parties to insert cookies on this Website to offer personalized content and
services. In any case the use of this Website is equivalent to accepting the use of this type of cookie.
In the case of these they are blocked we can not guarantee the correct functioning of the website.
Targeting cookies: they are used to collect useful information to show you specific ads to yours interest. These cookies
allow you to share our site and click on "like" on social sites network like Facebook. Our cookies can have variable duration.
In particular, there are cookies of session: valid ie within a single search or navigation session and vanish with closure of
browser and permanent cookies of varying duration. The maximum duration of some cookies of this second category is 5
years. Due to the particular structure of this Website, any disabling of the cookies do not commit to browse within it and
take advantage of our services.
We inform you, however, that There are several ways to manage cookies.
By changing your browser settings, you can disable cookies or decide to recive a warning message before accepting one.
Configuring browsers: Browsers can be configured to control the arrival of cookies, the configuration option is linked to
privacy management.
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