INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Bando “IdeeRete” Assimoco
1. Premessa
Con questa informativa, il Gruppo Assimoco, come più avanti definito, descrive come verranno trattati i tuoi
dati personali (di seguito, “Dati Personali”) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla
“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”),
per la candidatura e partecipazione all’iniziativa Bando IdeeRete 2022 (di seguito, “Bando”), come meglio
descritto al seguente punto 3.
2. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
I tuoi Dati Personali saranno trattati da Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A., con sede legale in Via Giovanni
Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), Italia (di seguito, congiuntamente “Gruppo Assimoco” o “Società”), in
qualità di contitolari del trattamento (di seguito, anche “Contitolari).
I Contitolari hanno disciplinato le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal
GDPR tramite un accordo ai sensi dell’art. 26 del GDPR, di cui puoi chiedere di conoscere il contenuto
essenziale scrivendo a: privacy@assimoco.it.
Nello svolgimento delle attività, il Gruppo Assimoco si avvale di un responsabile per la protezione dei Dati
Personali (di seguito, “DPO”), che è a disposizione per qualsiasi chiarimento sul trattamento dei tuoi Dati
Personali. Potrai contattare il DPO al seguente indirizzo: dpo@assimoco.it.
3. Perché, come e per quanto tempo trattiamo i tuoi Dati Personali
Nella sezione che segue sono dettagliate le finalità per le quali potremmo trattare i tuoi Dati Personali. Per
ciascuna finalità del trattamento, è stata indicata la relativa base giuridica, la natura del conferimento dei
Dati Personali ed il periodo di conservazione.
Il trattamento dei tuoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi in conformità alle norme vigenti. In particolare, la candidatura viene caricata
sull’apposita piattaforma di un fornitore esterno, debitamente nominato Responsabile del trattamento dal
Gruppo Assimoco, previa tua registrazione e autenticazione.
A. Trattamento dei Dati Personali per la finalità di partecipazione al Bando
Finalità: I tuoi Dati Personali cd. “comuni” (es. nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza,
numero di telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale, IBAN) verranno trattati al fine di permettere la
partecipazione al Bando e fornire successivi riscontri.
La presente finalità non richiede il trattamento di Dati Personali che rientrino nelle cd. categorie particolari
(dati sensibili), quali ad es. dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica; le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche; l'appartenenza sindacale; dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona.
Ti chiediamo pertanto di non fornire tale tipo di informazioni. In caso contrario, qualora decidessi di fornirle,
la tua candidatura non potrà essere presa in considerazione e detti datti verranno immediatamente
cancellati.
Base giuridica: il trattamento dei tuoi Dati Personali è necessario per il perseguimento della suddetta finalità
ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, in quanto, in caso contrario, non ti sarà possibile partecipare al

Bando e il Gruppo Assimoco non potrà valutare la tua candidatura e fornire un riscontro alla tua richiesta di
partecipazione al Bando.
Natura del conferimento e conseguenze del loro mancato conferimento - facoltativa: Il conferimento dei
tuoi Dati Personali è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornire i tuoi Dati Personali comporterà l’oggettiva
impossibilità per il Gruppo Assimoco di accettare ed analizzare la domanda di partecipazione al Bando.
Periodo di Conservazione dei dati: il Gruppo Assimoco tratterà i tuoi Dati Personali per il tempo strettamente
necessario al perseguimento delle finalità del Bando, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti
da norme di legge o regolamenti. In particolare, i tuoi Dati Personali saranno conservati per un periodo non
superiore a 6 (sei) mesi dal ricevimento della candidatura. Nel caso in cui la tua candidatura venga valutata
come destinataria del finanziamento, i Dati Personali in essa riportati verranno conservati per ulteriori 30
(trenta) mesi.
B. Compliance – adempimento ad obblighi di legge
Finalità: I tuoi Dati Personali cd. “comuni” verranno trattati per adempiere agli obblighi previsti dalle leggi
vigenti, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, o per soddisfare eventuali richieste provenienti dalle
autorità o dagli enti di volta in volta competenti. Tale trattamento potrebbe comportare, ad esempio, la
comunicazione dei tuoi Dati Personali alle autorità competenti e la conservazione dei tuoi Dati Personali per
obblighi contabili, fiscali o di altra natura esistenti in capo al Gruppo Assimoco.
Base giuridica: il trattamento dei tuoi Dati Personali è necessario per adempiere un obbligo legale al quale il
Gruppo Assimoco è soggetto ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento.
Natura del conferimento e conseguenze del loro mancato conferimento - obbligatoria: dal momento che il
Gruppo Assimoco è tenuto ad effettuare tale trattamento per adempiere ad obblighi a cui è soggetto, il
conferimento dei tuoi Dati Personali per tale finalità, e per la tua partecipazione al Bando, risulta
indispensabile.
Per quanto trattiamo/conserviamo i tuoi Dati Personali: conserveremo i tuoi Dati Personali per il tempo
previsto dallo specifico obbligo o norma di legge di volta in volta applicabile.
C. Trattamento dei Dati Personali per la difesa in giudizio
Finalità: i tuoi Dati Personali saranno trattati per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria del Gruppo Assimoco o ogniqualvolta le autorità̀ giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali.
Base giuridica: il trattamento dei tuoi Dati Personali cd. “comuni” si basa sul legittimo interesse del Gruppo
Assimoco di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 6.1.f) del GDPR e
del Considerando 47 del GDPR.
Natura del conferimento e conseguenze del loro mancato conferimento - obbligatoria: una volta conferiti
i tuoi Dati Personali, il trattamento potrebbe essere necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto
in sede giudiziaria del Gruppo Assimoco o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali.
Periodo di conservazione: i tuoi Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a
perseguire detta finalità e saranno conservati per il tempo permesso dalla normativa italiana a tutela degli
interessi del Gruppo Assimoco (Art. 2947 c.c. commi 1 e 3) e dunque fino al momento in cui il Gruppo
Assimoco sarà tenuto a conservarli per tutelarsi in giudizio e comunicare detti dati alle Autorità competenti.
4. Destinatari dei Dati
I tuoi Dati Personali potranno essere condivisi con le seguenti categorie di soggetti:

•
•

•
•
•

il nostro personale dipendente, debitamente autorizzato al trattamento di tali Dati Personali
necessario a svolgere le attività strettamente correlate alla tua partecipazione al Bando, che si sia
impegnato alla riservatezza;
il Comitato Scientifico, composto da personale interno del Gruppo Assimoco e da soggetti esterni,
che sarà incaricato di valutare la tua candidatura e di eleggere quelle che riceveranno il
finanziamento. I soggetti esterni che compongono il Comitato Scientifico sono stati debitamente
autorizzati al trattamento di tali Dati Personali necessario a svolgere le attività strettamente correlate
alla tua partecipazione al Bando. Detti soggetti si sono impegnati alla riservatezza;
soggetti terzi che, in qualità di responsabili del trattamento, svolgono attività strumentali per conto
della Società, secondo le istruzioni ricevute da quest’ultima e adeguate misure di sicurezza (es. il
fornitore che gestisce la piattaforma in cui caricare la propria candidatura);
soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i tuoi Dati Personali in forza di disposizioni
di legge o di ordini delle autorità;
società del Gruppo Assimoco per finalità amministrativo-contabili sulla base del legittimo interesse
del Gruppo ai sensi del Considerando 48 del Regolamento.

Maggiori dettagli sui destinatari dei Suoi Dati Personali sono, in ogni caso, disponibili scrivendo a
privacy@assimco.it.
5. I tuoi diritti
Tu hai il diritto di chiedere alla Società, in qualunque momento, l’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o
la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento, hai diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che ti riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del
Regolamento.
Per l’esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al Gruppo Assimoco anche a mezzo e-mail all’indirizzo:
privacy@assimoco.it.
In ogni caso, tu hai sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei
tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.

6. Entrata in vigore

La presente informativa è in vigore dal 08 aprile 2022.

COOKIE POLICY
Questa Cookie Policy forma parte integrante dell’informativa privacy del Gruppo Assimoco. La presente
Cookie Policy si applica esclusivamente al seguente sito: https://bandoideerete.assimoco.it/ (di seguito,
congiuntamente, il “Sito”).
1. Definizioni, caratteristiche e applicazione della normativa
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul suo computer o
dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un
sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le
dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate
nuovamente quando l'utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all'altra di esso. I cookie,
quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice
identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per

finalità statistiche o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo
computer anche cookie di siti o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di "terze parti").
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi
tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel
computer dell'utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che viene automaticamente
cancellato alla chiusura del browser; c.d. cookie persistenti, che permangono sull'apparecchiatura
dell'utente fino ad una scadenza prestabilita.
In base alla normativa applicabile, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso
dell'utente. In particolare, solitamente non richiedono tale consenso i "cookie tecnici", cioè quelli utilizzati al
solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella
misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente. Si tratta, in altre
parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste
dall'utente.
Per i "cookie di profilazione", viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione
in rete, solitamente è richiesto un preventivo consenso dell'utente, per quanto dipenda dalla normativa
applicabile.
2. Tipologie di cookie utilizzate dal Sito e possibilità di (de-)selezione
Il Sito utilizza i seguenti cookie:
•

Cookie tecnici in senso stretto, utilizzati per abilitare le funzionalità principali del Sito e consentire il
funzionamento dello stesso o per consentire di usufruire dei contenuti e dei servizi richiesti. Per tali
cookie non è previsto il suo previo consenso.

•

Cookie analitici, che consentono di comprendere come il Sito viene utilizzato. Con questi cookie non
vengono raccolte informazioni sulla identità dell’utente, né alcun Dato Personale. Le informazioni
sono trattate in forma aggregata ed anonima. In tal caso, per tali cookie non è previsto il suo previo
consenso.
Il Sito utilizza inoltre cookie di profilazione di terze parti, cioè cookie di siti o di web server diversi da
quelli del Gruppo Assimoco. Tali cookie sono installati previo consenso, che può conferire utilizzando
le funzionalità offerte dal nostro cookie banner, e sono utilizzati per tracciare la sua navigazione (anche
al di fuori del Sito) e comprendere i suoi gusti e preferenze, al fine di poterle mostrare banner
pubblicitari personalizzati e rilevanti per lei, durante la sua navigazione.
Si precisa che tali soggetti terzi, di seguito elencati con i relativi collegamenti alle politiche sulla privacy,
sono tipicamente autonomi titolari del trattamento dei dati raccolti attraverso i cookie da essi serviti;
pertanto, dovrà fare riferimento alle loro politiche di trattamento di dati personali, informative e
moduli di consenso (selezione e de-selezione dei rispettivi cookie), di seguito indicati:

-

Linkedin: https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy
YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
Twitter: https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
Google:https://www.google.com/policies/privacy/partners/ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adform: https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/website-cookie-policy/

Cookies presenti sul Sito
Nel dettaglio, i cookie serviti tramite il Sito sono indicati di seguito:
Tipologia del
Cookie

Nome
Cookie

Durata

Dominio

Finalità

Privacy policy della terza
parte (ove applicabile)

Si tratta di un
cookie antifalsificazione
impostato
dalle
applicazioni
web realizzate
con tecnologie
ASP.NET MVC.
È progettato
per impedire
Tecnico
(di
funzionalità)

la
pubblicazione

__Request
Verificatio
nToken

Sessione

assimoco.it

non
autorizzata di
contenuti su
un sito web,
nota come
Cross-Site
Request
Forgery. Non
contiene
informazioni
sull'utente e
viene distrutto
alla chiusura
del browser.

Questo cookie
è impostato
dalla
soluzione di
conformità dei
Tecnico (di
funzionalità)

OptanonC
onsent

364 giorni

assimoco.it

cookie di
OneTrust.
Memorizza
informazioni
sulle categorie
di cookie
utilizzate dal
sito e se i
visitatori
hanno dato o

https://www.onetrust.it/
cookie-policy/

Tipologia del
Cookie

Nome
Cookie

Durata

Dominio

Finalità

Privacy policy della terza
parte (ove applicabile)

revocato il
consenso per
l'utilizzo di
ciascuna
categoria. Ciò
consente ai
proprietari dei
siti di
impedire che i
cookie in ogni
categoria
vengano
impostati nel
browser degli
utenti,
quando non
viene dato il
consenso. Il
cookie ha una
durata
normale di un
anno, in modo
che i visitatori
di ritorno al
sito siano
ricordati le
loro
preferenze.
Non contiene
informazioni
in grado di
identificare il
visitatore del
sito

Questo cookie
viene
impostato dai

Tecnico (di
funzionalità)

OptanonAl
ertBoxClos
ed

siti Web
utilizzando
364 gorni

assimoco.it

determinate
versioni della
soluzione di
conformità
alla legge sui
cookie di
OneTrust.

https://www.onetrust.it/
cookie-policy/

Tipologia del
Cookie

Nome
Cookie

Durata

Dominio

Finalità

Viene
impostato
dopo che i
visitatori
hanno visto
un avviso di
informazioni
sui cookie e in
alcuni casi
solo quando
chiudono
attivamente
l'avviso.
Consente al
sito Web di
non mostrare
il messaggio
più di una
volta a un
utente. Il
cookie ha una
durata di un
anno e non
contiene
informazioni
personali.

Tecnico (di
funzionalità)

Tecnico (di
funzionalità)

AUTH_SES
SION_ID

KC_RESTA
RT

Sessione

Sessione

areaclienti.a
ssimoco.it

cookie
utilizzato per
l’autenticazion
e in Area
Clienti. Si
tratta di un
cookie tecnico
necessarioper
la navigazione

areaclienti.a
ssimoco.it

il cookie
specifico serve
per riavviare
la sessione
autenticata a
seguito di
timeout; è un
cookie
utilizzato,
come quelli
precedenteme
nte indicati,
per

Privacy policy della terza
parte (ove applicabile)

Tipologia del
Cookie

Nome
Cookie

Durata

Dominio

Finalità

Privacy policy della terza
parte (ove applicabile)

l’autenticazion
e.

Profilazione

CONSENT

729 giorni

Youtubenocookie.co
m

Cookie
finalizzato a
visualizzare I
video di
copertina di
youtube.

https://policies.google.co
m/technologies/cookies?
hl=it

Questo cookie
è associato a
Google
Universal
Analytics e
viene
utilizzato per
distinguere gli
utenti
assegnando
un numero
Tecnico
(analitico)

_ga

2 anni

assimoco.it

generato
casualmente
come
identificatore.

https://www.google.com
/policies/privacy/partner
s/;
https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout

E’ utilizzato
per calcolare i
dati dei
visitatori,
delle sessioni
e delle
campagne per
i rapporti
analitici del
sito.

Questo cookie
è associato a
Tecnico
(analitico)

_gid

24 ore

assimoco.it

Google
Universal
Analytics e
viene
utilizzato per
distinguere gli

https://www.google.com
/policies/privacy/partner
s/;
https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout

Tipologia del
Cookie

Nome
Cookie

Durata

Dominio

Finalità

Privacy policy della terza
parte (ove applicabile)

utenti . Nello
specifico
memorizza e
aggiorna un
valore unico
per ogni
pagina visitata

Questo cookie
è associato a
Google
Universal
Analytics ,
dove il pattern
del nome
contiene il
numero di
identità
_gat_UA-

1 minuto

assimoco.it

Tecnico
(analitico)

univoco
dell'account o
del sito web a
cui si riferisce .

https://www.google.com
/policies/privacy/partner
s/;
https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout

E’ utilizzato
per limitare la
quantità di
dati registrati
da Google sui
siti web ad
alto volume di
traffico.

Questo cookie
è associato
allo scambio
pubblicitario
Profilazione

_dlt

Sessione

assimoco.it

di offerte in
tempo reale di
Google. Lo
scopo

https://www.google.com
/policies/privacy/partner
s/;
https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout

principale di
questo cookie
è il targeting.

Profilazione

UserMatc
hHistory

29 giorni

linkedin.co
m

Questo cookie
è utilizzato
con finalità di

https://it.linkedin.com/le
gal/cookie-policy

Tipologia del
Cookie

Nome
Cookie

Durata

Dominio

Finalità

Privacy policy della terza
parte (ove applicabile)

tracciamento
e di targeting;
nello specifico
per la finalità
di
sincronizzazio
ne dell’ID di
LinkedIn Ads .

Questo
cookie viene
impostato ai

Profilazione

personaliz
ation_id

fini
dell'integrazio
729 giorni

twitter.com

ne di Twitter e
delle

https://help.twitter.com/
it/rules-andpolicies/twitter-cookies

funzionalità di
condivisione
del social
media.

Questo cookie
è utilizzato
per

Profilazione

AnalyticsS
yncHistory

29 giorni

linkedin.co
m

memorizzare
informazioni
sull'ora in cui
è avvenuta la

https://it.linkedin.com/le
gal/cookie-policy

sincronizzazio
ne con il
cookie
lms_analytics.

Questo cookie
è utiizzato con
finalità di real
time bidding
(offerta in
Profilazione

C

30 giorni

adform.net

tempo reale)
per la
pubblicità
display a un
pubblico
mirato.

https://site.adform.com/
privacy-center/websiteprivacy/website-cookiepolicy/

Tipologia del
Cookie

Nome
Cookie

Durata

Dominio

Finalità

Privacy policy della terza
parte (ove applicabile)

Questo cookie
è utilizzato
per ricordare
l'impostazione
linkedin.co
Profilazione

lang

Sessione

m;
ads.linkedin.
com

della lingua
dell'utente e
garantire che
LinkedIn.com
venga
visualizzato

https://it.linkedin.com/le
gal/cookie-policy

nella lingua
selezionata
dall'utente
nelle sue
impostazioni.

Questo cookie
è utilizzato

Profilazione

bscookie

730 giorni

www.linkedi
n.com

per ricordare
che un utente
connesso è
verificato con

https://it.linkedin.com/le
gal/cookie-policy

l'autenticazion
e a due
fattori.

Cookie di
identificazione
del browser
per
identificare in
Profilazione

bcookie

730 giorni

linkedin.co
m

modo univoco
i dispositivi

https://it.linkedin.com/le
gal/cookie-policy?

che accedono
a LinkedIn e
rilevare gli
abusi sulla
piattaforma.

Profilazione

lidc

24 ore

linkedin.co
m

Cookie
utilizzato per
facilitare la
selezione dei
centri dati

https://it.linkedin.com/le
gal/cookie-policy

Tipologia del
Cookie

Nome
Cookie

Durata

Dominio

Finalità

Privacy policy della terza
parte (ove applicabile)

Cookie
utilizzato per
memorizzare
il consenso
Profilazione

li_gc

711 giorni

linkedin.co
m

degli ospiti in
merito

https://it.linkedin.com/le
gal/cookie-policy

all'utilizzo dei
cookie per
scopi non
essenziali.

Questo cookie
è utilizzato
per
raccogliere i
dati sul
comportamen
to e
Profilazione

muc_ads

729 giorni

t.co

sull'interazion
e degli utenti
al fine di
ottimizzare il

https://help.twitter.com/
it/rules-andpolicies/twitter-cookies

sito web e
rendere la
pubblicità sul
sito più
pertinente.

3. Impostazioni relative ai cookie
Può bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie tecnici, analitici e di funzionalità attraverso le specifiche
funzioni del suo Browser. La informiamo tuttavia che non autorizzare i cookie tecnici potrebbe comportare
l'impossibilità di utilizzare il Sito, visionarne i contenuti ed usufruire dei relativi servizi. Inibire i cookie di
funzionalità potrebbe comportare che alcuni servizi o determinate funzioni del Sito non siano disponibili o
non funzionino correttamente e potrebbe essere costretto a modificare o a inserire manualmente alcune
informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il Sito.
Può inoltre gestire le sue preferenze rispetto ai cookie di profilazione serviti dal Sito mediante le funzionalità
offerte dal cookie banner che le viene presentato in fase di primo accesso al nostro Sito. Può sempre
cambiare idea in un secondo momento sulle scelte espresse, mediante le funzionalità offerte dal Gruppo
Assimoco, cliccando sul tasto " Impostazioni cookie" presente in ogni pagina del Sito
https://bandoideerete.assimoco.it/
Le scelte da lei operate mediante l’utilizzo del cookie banner in riferimento ai cookie di profilazione serviti
dal Sito saranno a loro volta registrate in un apposito cookie tecnico.

Le sue preferenze in riferimento ai cookie andranno reimpostate nel caso in cui lei utilizzi diversi dispositivi
o Browser per accedere al Sito. Pertanto, ove lei rimuova manualmente i cookie attraverso il Browser (si veda
il successivo paragrafo 4), oppure ove utilizzi un diverso Browser per navigare nel nostro Sito, il cookie banner
le sarà ripresentato.
4. Come visualizzare e modificare i cookie attraverso il Browser
Può autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le specifiche funzioni del suo
Browser. Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull'uso dei cookie attraverso il
Browser, è possibile consultare le relative istruzioni:
•

Firefox

•

Chrome

•

Safari

•

Microsoft Edge

ATTENZIONE: disabilitando i cookie tecnici e/o di funzionalità il Sito potrebbe risultare non consultabile o
alcuni servizi o determinate funzioni del Sito potrebbero risultare non disponibili o non funzionare
correttamente e potrebbe essere costretto a modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o
preferenze ogni volta che visiterà il Sito.

