INFORMATIVA SUI COOKIES
Quando Lei utilizza il nostro sito, acconsente automaticamente all'utilizzo da parte di F.I.S.E. dei
cookies sul Suo dispositivo. Tuttavia, è sempre possibile scegliere di evitare i cookies e di eliminarli
seguendo le istruzioni riportate di seguito. Per qualunque dubbio relativo all'utilizzo dei cookies, può
consultare il sito del Garante della Privacy.
Che cos'è un cookie?
Un cookie è un piccolo file dati che il browser Internet memorizza sul tuo dispositivo (computer,
telefono cellulare, tablet) e che permette di informare il sito che l'utente (quindi Lei) è ritornato. Ogni
cookie scade dopo un certo periodo di tempo, a seconda dello scopo per cui viene utilizzato.
Perché usiamo i cookies?
Utilizziamo i cookies per salvare le scelte dell’utente, per tenere attiva la sessione di navigazione, per
generare statistiche di accesso al sito, o per mostrare inserzioni più pertinenti ai Suoi interessi.
Questo sito web utilizza cookies con il consenso preventivo dell’utente, a eccezione dei cookies
strettamente necessari sul piano tecnico o statistici con dati aggregati, che analizzano la navigazione
degli utenti per realizzare statistiche sulle visite o per migliorare l’offerta dei contenuti. Si prega di
notare che i dati raccolti sono statistici e non personali.
In che modo questo Le è utile?
Alcuni cookies vengono utilizzati per raccogliere informazioni su come i visitatori utilizzano il sito
web e sfruttiamo le informazioni per rilevare i problemi legati al sito, migliorare e perfezionare i
servizi e le funzionalità. Ricordando le impostazioni, per esempio, è possibile memorizzare le proprie
credenziali, così da non doverle reinserire ad ogni accesso al sito. Le impostazioni rilevate attraverso
i cookies forniscono anche tipo di terminale utilizzato e in questo modo è possibile configurare il sito
per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile.
Generalmente, tali cookies raccolgono dati in forma anonima e consentono di determinare le
informazioni, come il numero di visitatori della pagina internet, il modo in cui i visitatori hanno
raggiunto il sito e le pagine da loro visitate. Per questo tipo di monitoraggio utilizziamo Google
Analytics. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte dell'utente sono
trasmesse e registrate sui server di Google e saranno gestite nel rispetto della privacy di Google.
Per ulteriori informazioni visitare: informativa sulla privacy di Google Analytics.
Come evitare e/o eliminare i cookies?
La maggior parte dei browser accetta i cookies di default, tuttavia è possibile modificare le
impostazioni del browser per non accettare i cookies o cancellarli dal proprio sistema. A seconda del
browser utilizzato, l'impostazione ha un nome diverso, ma la procedura è perlopiù simile e la
configurazione predefinita può essere modificata dall’utente.
Un altro metodo è quello di cancellare (o eliminare) i cookies dal personal computer, partendo sempre
da Strumenti/Opzioni, selezionando la voce “Opzioni Internet” ed infine nella scheda “Generale”
cliccando sul pulsante “Elimina cookies”.

Di seguito trova i browser più comuni e le rispettive modalità di navigazione "in incognito":
-

Internet Explorer 8 e versioni successive; InPrivate Browsing;
Firefox 3.5 e versioni successive; Private Browsing,
Google Chrome 10 e versioni successive; Incognito Mode;
Safari 2 e versioni successive; Private Browsing;
Opera 10.5 e versioni successive; Private Browsing.

È consigliabile leggere la sezione di assistenza del proprio browser per ulteriori informazioni su come
impostare la modalità "in incognito" o come eliminare i cookies. Come sopra precisato, disabilitare o
cancellare dei cookies potrebbe precludere la fruizione ottimale di alcune aree del sito o
compromettere l’utilizzo dei servizi.

