COOKIE POLICY
Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati
che si chiamano “cookies”.
Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile
mentre li visiti. Grazie ai cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua,
dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che tu non debba
reinserirle quando torni sul sito o navighi da una pagina all’altra.
Come utilizziamo i cookies?
Cookies tecnici
Dominio proprietario /1.-3. parte questo sito / 1. parte Nome
cookie/Scadenza
_icl_current_language / 24 ore _cookie_privacy_accepted / 1 anno Scopo Utilizziamo questi
cookies tecnici per ricordare le impostazioni di navigazione dell’utente sul sito, quali la lingua di
navigazione selezionata e l’accettazione da parte dello stesso all’utilizzo dei cookies analitici.
Nessuna informazione sensibile viene salvata.
Google Analytics
Dominio proprietario /1.-3. parte questo sito, youtube.com / 1. parte + 3. parte Nome
cookie/Scadenza __utma / 2 anni __utmb / 30 minuti __utmc / fine della sessione __utmz / 6
mesi __utmv / 2 anni _ga / 2 anni _gat / 10 minuti Scopo I cookies di Google Analytics sono
utilizzati per misurare il traffico sul nostro sito. Nessuna informazione sensibile viene salvata.
Per maggiori informazioni si veda: Google Privacy policy, analytics policy, description of Google
Analytics cookies by Google.
Youtube videos
Dominio proprietario /1.-3. parte youtube.com / 3. parte Nome cookie/Scadenza APISID,
CheckConnectionTempCookie576, HSID, Login_INFO, PREF, SAPISID, SID, SSID, VISITOR_
INFO1_LIVE, YSC, Demographics, recently_watched _video_id_list, use_hitbox,
GED_PLAYLIST_ACTIVITY mfl. / La data di scadenza varia dal termine della sessione fino a
2 anni. Scopo Questi cookies sono installati attraverso i video embed di Youtube. Registrano
statistiche anonime sulla visualizzazione dei video da parte degli utenti e i settaggi di
visualizzazione. Nessuna informazione sensibile viene salvata a mano che l’utente non abbia
eseguito l’accesso al proprio account Google ed esso sia attivo. In tal caso le preferenze
espresse sono legate all’account Google dell’utente, per esempio il fatto di esprimere like su un
video o salvarlo tra i preferiti. Per maggiori informazioni si veda: Google Privacy policy.
Vimeo videos
Dominio proprietario /1.-3. parte player.vimeo.com, f.vimeocdn.com / 3. parte Nome
cookie/Scadenza UID, UIDR, __gads, __utma, __utmb, __utmc, __utmt_player, __utmv,
__utmz, aka_debug, clips, player, vuid. / La data di scadenza varia dal termine della sessione
fino a 2 anni. Scopo Questi cookies sono installati attraverso i video embed di Vimeo.
Registrano statistiche anonime sulla visualizzazione dei video da parte degli utenti e i settaggi di
visualizzazione. Nessuna informazione sensibile viene salvata a mano che l’utente non abbia
eseguito l’accesso al proprio account Vimeo ed esso sia attivo. In tal caso le preferenze espresse
sono legate all’account Vimeo dell’utente, per esempio il fatto di esprimere like su un video o
salvarlo tra i preferiti. Per maggiori informazioni si veda: Vimeo Privacy policy, Vimeo Cookie
Policy.

Come controllare i cookies?
Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi – per saperne di più, vai su
aboutcookies.org. Puoi cancellare i cookies già presenti nel computer e impostare quasi tutti i
browser in modo da bloccarne l’installazione. Se scegli questa opzione, dovrai però modificare
manualmente alcune preferenze ogni volta che visiti il sito ed è possibile che alcuni servizi o
determinate funzioni non siano disponibili.

