Cookie Policy

Al solo scopo di migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti sul nostro sito utilizziamo i
cosiddetti cookies, ( http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie ), ovvero dei piccoli files che vengono
registrati nella memoria temporanea del programma di navigazione, (Explore, Firefox, Chrome
ecc.). Trattandosi di piccoli files di testo i cookies non costituiscono un pericolo per l'utente.
Poiché i cookies possono essere, in alcuni casi, usati per registrare le preferenze di
navigazione dell'utente il Garante della Privacy ha deciso di regolarne l'utilizzo sottoponendolo
alla esplicita accettazione dell'utente.

Tipi di cookie
1.

Cookie tecnici:
Il loro utilizzo è essenziale per il corretto funzionamento dei servizi offerti dal nostro sito
quali l' autenticazione, la scelta della lingua, la prenotazione dei nostri servizi ecc.
L'utilizzo di cookies tecnici non necessita di alcun consenso.
2.
Cookie statistici
Il loro utilizzo è essenziale per migliorare la prestazione del nostro sito perché indicano
quali pagine sono state maggiormente visitate, il loro tempo di caricamento, il tempo di
permanenza sulla pagina ecc. I dati vengono raccolti in forma aggregata e non ci è in alcun
modo possibile risalire all'identità del singolo utente. Il programma di statistica da noi utilizzato è
Google Analytics.
Nel prossimo paragrafo indicheremo come disabilitare i cookie.
3.
Cookie di profilazione
Non sono utilizzati in questo sito.
4.
Cookie di terze parti
Poichè il nostro scopo è offrire all'utente il miglior servizio possibile potremmo utilizzare
anche servizi di terzi, ad esempio video pubblicati su youtube, le previsioni del tempo offerte da
ilmeteo.it, il tasto condividi di Facebook ecc.
I cookie assegnati agli utenti del nostro sito da operatori terzi potrebbero fornire a questi
ultimi dati su come essi abbiano visualizzato le nostre pagine e quali di queste abbiano riscosso
maggior interesse, dati che aggregati ad altri dati già in loro possesso potrebbero dare origine
ad una profilazione.
Questa tipologia di cookie non è direttamente controllabile da noi e quindi non possiamo
offrire alcuna garanzia sull'uso che ne verrà fatto

Disabilitare i Cookies

I programmi di navigazione di maggior diffusione permettono sia di disabilitare l'accettazione
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di nuovi cookie sia di cancellare quelli già presenti in memoria.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-inte
rnet-explorer-9
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191

Alcuni di questi browser (Chrome, Firefox) permettono di scegliere la finestra di navigazione
anonima il cui scopo è proprio lasciare il minor numero di dati possibile in circolazione.

Accettazione e rinuncia dei cookie

Se proseguirete nella navigazione del sito chiudendo l'area informativa o semplicemente
cliccando o scorrendo una qualsiasi altra zona della pagina verrà data per accettata la nostra
Cookie Policy.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art.
7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno
rivolte a A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l’Arbitrato con sede in Loc. Corgiano 20/D 84080 Pellezzano (SA) - Italy attraverso le seguenti modalità: via mail all’indirizzo info@anpar.it
o via fax al numero +39 089 274 306.
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