Cookie Policy
Al fine di rendere più comoda possibile la Sua visita al nostro sito web utilizziamo dei cookies. Si tratta di piccoli
aggregati di testo registrati localmente nella memoria temporanea del Suo browser.
Mediante i cookie è possibile registrare in modo semi-permanente informazioni relative alle Sue preferenze e altri dati
tecnici che permettono una navigazione più agevole e una maggiore facilità d'uso e efficacia del sito stesso. Ad
esempio, i cookies possono essere usati per determinare se è già stata effettuata una connessione fra il Suo computer e i
nostri siti per evidenziare le novità o mantenere le informazioni di “login”.

Tipologie di Cookie
Questo sito può far uso di tre diverse tipologie di cookie:
1. Cookie tecnici essenziali
Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito. Consentono la navigazione delle pagine, la
condivisione dei nostri contenuti, la memorizzazione delle Sue credenziali di accesso per rendere più rapido l’ingresso
nel sito e per mantenere attive le Sue preferenze e credenziali durante la navigazione.
2. Cookie statistici e prestazionali
Questi cookie ci permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne così valutare e migliorare il
funzionamento e privilegiare la produzione di contenuti che meglio incontrano i bisogni informativi dei nostri utenti.
3. Cookie per la profilazione dell’utente e il targeting pubblicitario
Questi cookie consentono di offrire annunci relativi all'utente e ai rispettivi interessi. Vengono inoltre utilizzati per
limitare il numero di visualizzazioni di un medesimo annuncio e per valutare l'efficacia delle campagne pubblicitarie.

Gestione dei cookie
Nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all’utilizzo dei cookie Le è sempre possibile intervenire per
impedirne l’impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all’interno del Suo browser
al fine di bloccarne determinati tipi.

Accettazione e rinuncia dei cookie
Proseguendo nella navigazione su questo sito chiudendo la fascetta informativa o facendo click in una qualsiasi parte
della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si accetta la Cookie Policy di Florence	
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