
 
 
PRIVACY POLICY 

Questo sito rispetta e tutela la tua privacy ai sensi della legge 675/96 e del Decreto 
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Le informazioni da te eventualmente fornite tramite il 
sito verrano utilizzate unicamente allo scopo di inviarti informazioni riguardanti le nostre 
attività e rispondere alle tue richieste, non verranno pertanto mai impiegate per altre finalità, 
se non previa autorizzazione da te facoltativamente ed espressamente rilasciata. Eventuali siti 
internet di terze parti, collegati mediante link a oppure da questo sito, dispongono di una 
propria regolamentazione in tema di privacy e di una propria base dati indipendente; per 
questa ragione i gestori di questo non possono essere responsabili delle azioni e dei 
regolamenti interni di tali siti. Qualora viene richiesto di inviare i dati personali a terze parti, 
si prega di prendere atto del regolamento interno di tali siti in materia di privacy. Contattaci 
per qualsiasi informazione.  

 

POLICY SUI COOKIES 

Vogliamo assicurarci che la tua visita a questo sia piacevole, affidabile e il più possibile utile. 
Per aiutarci a farlo, utilizziamo cookies e tecnologie simili (collettivamente denominati 
"cookies" in questa policy). Attraverso un messaggio di avviso nella parte superiore della 
pagina ti informiamo dell'utilizzo dei cookies quando visiti il sito per la prima volta. 
Continuando ad utilizzare il sito, acconsenti al nostro utilizzo dei cookies; tuttavia, puoi 
modificare le impostazioni dei cookies in qualsiasi momento tramite il COOKIES 
MANAGER. Ulteriori informazioni sono fornite di seguito. 

 

COSA SONO I COOKIES? 

I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul computer o 
dispositivo mobile quando visiti quasi tutti i siti web. Essi vengono memorizzati dal browser 
Internet. I cookies contengono informazioni di base sull'utilizzo di Internet, ma non tutti ti 
identificano personalmente. Il tuo browser rinvia questi cookies al sito ogni volta che lo visiti, 
così che possa riconoscere il computer o dispositivo mobile e personalizzare e migliorare 
l'esperienza sul sito. 

Alcuni cookies, chiamati "COOKIES DI SESSIONE", rimangono sul computer solo mentre 
il browser è aperto e vengono eliminati automaticamente una volta che il browser viene 
chiuso. Altri cookies, chiamati "PERMANENTI", rimangono sul computer o dispositivo 
mobile anche dopo la chiusura del browser. Ciò permette che i siti riconoscano il computer o 
dispositivo mobile nelle visite successive. Ti preghiamo di notare che il nostro uso delle 
informazioni che raccogliamo attraverso l'utilizzo dei cookies è soggetto alla nostra Policy 
sulla Privacy. 

 

 



PRIVACY POLICY 

 
This website respects and safeguards your privacy according to Law 675/96 and Legislative 
Decree no. 196 of June 30, 2003. The information you may provide through the website will 
be used solely in order to send you information related to our  activities and to reply to your 
requests; it will therefore never be used for any other purposes, without express authorisation 
provided by you. Any third party websites, connected through links either to or from this 
website, operate according to their own privacy policy and with their own independent 
database; for this reason those managing this website can take no responsibility for the 
actions and internal regulations of such third party sites. Should you be requested to send 
personal data to third parties, you are requested to examine the internal regulations of such 
sites on the subject of privacy. Please contact us for any information in this connection. 

 

COOKIES POLICY 

 
We wish to guarantee that your experience on our website is pleasant, reliable and above all 
useful. In order to help us do this, we utilize cookies and similar technologies (collectively 
called “cookies" in this policy). Through a warning message at the bottom of the page we 
inform you that cookies are used when you visit our website for the first time. If you continue 
to use the website you are consenting to our use of cookies. 

 

WHAT ARE COOKIES? 

 
Cookies are small text files which are automatically placed on the computer or mobile device 
when you enter almost all websites. They are memorized by the Internet browser. Cookies 
contain basic information on internet use, but not all of them will personally identify you. 
Your browser sends these cookies to the website each time you enter it, so that the computer 
or mobile device can be recognised and your website navigation can be personalised and 
improved. 
Certain cookies, called "SESSION COOKIES", only remain in the computer whilst the 
browser is open and are automatically eliminated once the browser is closed. Others, called 
“PERMAMENT”, remain in the computer or mobile device after the browser has been closed. 
This allows the website to recognize the computer or mobile device on subsequent usage. 
Please note that our use of information gathered using cookies is subject to our Privacy 
Policy. 

 

 

 


