Informativa sui cookies
Cookies utilizzati
Per rendere la navigazione del nostro sito più facile ed intuitiva facciamo uso dei cookies.
I cookies sono piccole porzioni di dati che ci permettono di confrontare i visitatori e di capire come
gli utenti navigano attraverso il nostro sito.
Utilizziamo i dati raccolti grazie ai cookies per rendere l'esperienza di navigazione più veloce e più
efficiente.
I cookies utilizzati nel nostro sito sono esclusivamente tecnici.
I cookies tecnici si possono suddividere in:





cookies di navigazione: permettono il normale utilizzo del sito web; senza questi cookies
alcuni servizi necessari, come ad esempio la compilazione di un form, non possono essere
fruiti;
cookies di funzionalità: permettono la navigazione e la corretta fruizione del sito sulla base
di selezioni effettuate dall’utente, come ad esempio la scelta di una lingua;
cookies per statistiche: consentono la raccolta di dati in forma aggregata, per monitorare il
numero di visitatori, da dove provengono, che azioni compiono sul sito web, ecc.

Se si desidera disabilitare l'uso dei cookies è necessario personalizzare le impostazioni del proprio
computer o dispositivo impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di
avviso quando i cookie vengono memorizzati.

Condizioni d'uso
Aggiornamento delle condizioni d'uso
Le frequenti innovazioni tecniche e legali che vengono introdotte, implicano il periodico
aggiornamento delle condizioni d’uso.
Vi preghiamo quindi di verificare ad ogni accesso quando è stata caricata l’ultima versione della
presente Informativa sui Cookies.
Copyright e altri diritti d'autore
Tutti i contenuti del nostro sito internet, inclusi i testi, le immagini, la grafica, i file audio e video
sono di nostra proprietà, salvo diverse esplicite indicazioni. Questi contenuti sono tutelati dal diritto
d'autore e possono essere usati senza autorizzazione solo per uso privato, cioè non pubblico, né per
fini commerciali (scaricare, riprodurre).
Modifiche, traduzioni o altre revisioni o trasformazioni dei contenuti possono essere fatte solo
previa nostra autorizzazione scritta.
Vi preghiamo di notare che ogni violazione del nostro copyright o di altri diritti d’autore può avere
conseguenze civili e/o penali.

Declino di responsabilità
Questo sito contiene collegamenti a siti di altri provider. La nostra società non è a conoscenza dei
contenuti dei siti di terzi e non si assume garanzie o responsabilità per contenuti illegali o altre
violazioni sui siti di terzi.
Le informazioni contenute in questo sito sono state redatte e verificate con la massima cura.
Nonostante questo, non possiamo assumerci responsabilità per la loro attualità, accuratezza,
completezza e/o qualità.
L’utilizzo di questo sito e dei suoi dati è a rischio dell’utilizzatore.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni, in particolare ai dati, hardware e/o software
dell’utente, derivanti da tale uso.

