
PRIVACY POLICY 
COPYRIGHT © CAMI Società agricola s.n.c. di Cammerucci Vincenzo e Zanfini Milena VIA ARGINE 
SINISTRO, 84  - 48020 - FRAZIONE SAVIO (RA) ITALIA - C.F. e P. IVA 02388530392. 

Tutti i diritti sono riservati. 

I testi, le immagini, i video, gli audio e la grafica eventualmente contenuti nel sito web sono soggetti a 
copyright e ad altre forme di tutela della proprietà intellettuale. 

Tale sito può inoltre contenere immagini il cui copyright appartiene a terzi. 

È vietata, senza il previo consenso scritto di CAMì, la riproduzione o la trasmissione, anche parziale, 
del materiale contenuto nel sito. 

Tale consenso, quando rilasciato, pone come condizione espressa che sia citata in maniera esplicita la 
fonte del materiale. 

È altresì vietata, ai terzi in qualsiasi forma o con qualunque mezzo, l'alterazione o la distribuzione del 
materiale. 

LEGAL DISCLAIMER 
Le illustrazioni e le specifiche contenute in questo sito web sono basate sulle ultime informazioni 
disponibili, circa i prodotti/servizi, al momento della pubblicazione. 

È possibile che alcuni contenuti e alcune specifiche siano diverse da quelle qui evidenziate. 

CAMì si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualunque momento e senza alcun preavviso, ai 
contenuti ivi compresi. 

Nonostante gli sforzi profusi da CAMì affinché all'interno di questo sito siano fornite informazioni 
accurate, è possibile la presenza di imprecisioni tecniche o errori tipografici. 

CAMì non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda eventuali imprecisioni, errori o 
omissioni contenuti all'interno del presente sito. 

PRIVACY POLICY 
Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora 
in poi GPDR), come anche la normativa nazionale con il D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., prevede la 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto 
fondamentale. 

La nostra azienda pone la massima attenzione alla riservatezza, alla tutela ed alla sicurezza dei dati 
personali relativi alle persone con cui entra in contatto. 

L'utente di questo sito è pertanto invitato a visitare preliminarmente tutte le sezioni del presente 
documento, nel quale sono descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati 
personali delle persone che lo consultano. 

La presente informativa è resa ed è valida solo sul presente sito e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall'utente tramite link presenti nel sito. La nostra azienda non ha alcun 
controllo su questi siti né sulle procedure da essi applicate per il rispetto della riservatezza dei dati e, 
pertanto, suggeriamo di consultare le norme sulla riservatezza di tutti i soggetti con cui si entra in 
contatto prima di comunicare informazioni personali. 



CATEGORIE DI DATI 
DATI RACCOLTI IN AUTOMATICO 
I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del 
loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet) non associati a utenti direttamente identificabili. 

Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 
errore, ecc.) ed altri parametri riguardanti il sistema operativo e l'ambiente informatico utilizzato 
dall'utente. 

Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. Il conferimento di tali 
dati è obbligatorio in quanto direttamente collegato all'esperienza di navigazione web. 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE 
Solo nel caso in cui l’utente intenda entrare in contatto con CAMì o intenda avvalersi dei servizi proposti 
sul presente sito, potranno essere trattati dati personali, quali ad esempio nome, cognome, numero di 
telefono ed indirizzo e-mail (richiesta informazioni o per prenotazioni). In tali casi all'utente viene fornita 
la presente informativa e, nei casi in cui ciò sia necessario, viene invitato a fornire il proprio consenso. Il 
trattamento dei dati forniti dall'utente avverrà nel rispetto delle finalità e delle modalità indicate nella 
presente informativa e delle specifiche informative di volta per volta rese disponibili. 

ULTERIORI FINALITÀ: 
• Finalità contrattuali, connesse e strumentali all'instaurazione e gestione dei rapporti con la 

clientela, quali ad esempio l'acquisizione di informazioni preliminari all'eventuale conclusione di 
un accordo; 

• Assolvere agli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normative comunitarie, 
ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di 
vigilanza (es. fiscali, contabili, amministrativi, pubblica sicurezza, ecc.); 

• L'esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e la gestione degli eventuali contenziosi. 

STATISTICA: 
Raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di verificare il 
corretto funzionamento del sito, per migliorare la piattaforma. Nessuna di queste informazioni è 
correlata alla persona fisica-utente del sito e non ne consentono in alcun modo l'identificazione. 

SICUREZZA: 
Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito e degli utenti (filtri antispam, 
firewall, rilevazione virus) e per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito web. I dati sono 
registrati automaticamente e possono eventualmente comprendere anche dati personali (indirizzo IP) 
che potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi 
di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o 
costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente e 
vengono cancellati periodicamente. 



MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali sarà sempre improntato ai principi di correttezza, di liceità, di 
trasparenza e di tutela della riservatezza tramite misure di sicurezza tecniche ed organizzative al fine di 
garantire un livello di protezione adeguato. 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL 
CONFERIMENTO DEI DATI 
L'utente è libero di decidere se fornire o non fornire i propri dati personali attraverso il presente sito web 
e/o i servizi allo stesso connessi. Il mancato conferimento dei dati, come indicato caso per caso nelle 
informative fornite all'utente, può comportare l'impossibilità di fornire il servizio richiesto. 

DESTINATARI E TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati personali verranno eventualmente trattati dal personale incaricato dello sviluppo e della gestione 
del sito web il quale è autorizzato al loro trattamento al fine del raggiungimento delle finalità 
precedentemente indicate e che si è impegnato alla riservatezza o ha ricevuto un adeguato obbligo 
legale di riservatezza. 

I dati personali verranno trattati da soggetti nominati Responsabili del trattamento in quanto trattano 
dati per conto del Titolare (ad es. soggetti con i quali sia necessario interagire per l'erogazione dei 
Servizi come gli hosting provider, fornitori di piattaforme per l'invio di e-mail/sms o, ancora, soggetti 
delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica inclusa la manutenzione degli apparati di rete e 
delle reti di comunicazione elettronica, ecc.). 

I dati personali potranno essere condivisi con soggetti terzi con i quali la nostra azienda ha in corso 
rapporti contrattuali aventi ad oggetto servizi funzionali allo svolgimento dell'attività (quali ad esempio, 
professionisti, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza in materia, 
amministrativa, legale, tributaria, finanziaria, informatica, relativamente alla erogazione dei Servizi, 
ecc.). 

I dati possono essere comunicati, anche senza consenso, a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e 
controlli, come Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, enti locali, Commissioni 
tributarie di ogni ordine e grado, Questura, su loro espressa richiesta che li tratteranno in qualità di 
autonomi titolari del trattamento per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e 
controlli. 

I dati personali non sono destinati alla pubblicazione o diffusione. 

La lista completa dei responsabili esterni nominati è disponibile presso il Titolare. 

I dati saranno trattati dal Titolare all'interno del territorio dell'Unione Europea e dello Spazio Economico 
Europeo. Qualora per ragioni di natura tecnica, organizzativa e/o operativa si renda necessario 
avvalersi di soggetti (tra quelli indicati nel precedente elenco) ubicati al di fuori dell'Unione Europea o 
dello Spazio Economico Europeo, si informa che la nostra azienda assicurerà che il trattamento dei dati 
da parte di questi soggetti avvenga nel rispetto della normativa applicabile. Pertanto, i trasferimenti 
verranno effettuati tramite adeguate garanzie, quali decisioni di adeguatezza, modelli di Clausole 
Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea o altre garanzie considerate adeguate. 
L'interessato potrà richiedere maggiori informazioni scrivendo all'indirizzo di posta elettronica sotto 
riportato. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
Le richieste dell'utente, e i dati in esse contenuti, raccolte tramite le e-mail inviate dall’utente all’indirizzo 
e-mail del Titolare indicato nell'area “Contatti” di questo sito web verranno mantenute limitatamente al 
tempo necessario al fine di consentire al Titolare l'identificazione della corretta chiusura della richiesta 



medesima e comunque per quanto possa essere necessario al fine di proteggere gli interessi del 
Titolare da possibili responsabilità. 

Al termine di tale periodo i dati che premettono l'identificazione, anche indiretta, di una persona fisica 
(come nome, cognome, e-mail, ecc) verranno resi anonimi e mantenuti, in forma di dati aggregati, per 
fini statistici. 

I dati personali trattati per la finalità di Obblighi di legge saranno conservati dal Titolare per il periodo 
previsto da specifici obblighi legali o dalla normativa applicabile. 

Ove non sia diversamente specificato, il trattamento dei dati personali avverrà per tutto il periodo in cui 
l'interessato usufruirà del presente sito web e dei servizi forniti attraverso lo stesso. 

In caso di revoca dell’eventuale consenso, i dati personali verranno conservati dal Titolare al fine di 
comprovare l'adempimento dei propri obblighi, sino all'intervenuta prescrizione degli stessi. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è CAMI Società agricola s.n.c. di Cammerucci Vincenzo e 
Zanfini Milena VIA ARGINE SINISTRO, 84  - 48020 - FRAZIONE SAVIO (RA) ITALIA - C.F. e P. IVA 
02388530392, contattabile all'indirizzo info@camiagriturismo.it. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali potranno, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di 
accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di 
opposizione, di portabilità, di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento attraverso l'invio di una richiesta e-
mail all'indirizzo e-mail del Titolare oppure inviando una raccomandata a.r. all'indirizzo del Titolare. 

E’ possibile, inoltre, presentare reclamo all'Autorità di controllo (per l'Italia: Garante per la protezione 
dei dati personali www.garanteprivacy.it), secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 

*** 

COOKIE POLICY 
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIES 
Questa politica, insieme alla Privacy policy, illustra alcune regole di gestione del sito web anche con 
riferimento all'uso delle informazioni degli utenti. 

Quanto segue si applica a questo sito e non anche ad altri siti web eventualmente consultati dall'utente 
tramite link. 

In particolare, in questa sezione, sono fornite informazioni in merito ai cookie attivi nel sito e in che 
modo sono impiegati. 

La Cookie Policy (o “Informativa estesa sull’impiego dei cookie”) di seguito riportata, relativa all’uso di 
cookie sul sito web, è resa all’utente in attuazione del Provvedimento del Garante per la protezione dei 
dati personali dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e 
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie“, nel rispetto degli ulteriori chiarimenti emessi al riguardo 
dalla medesima Autorità, della normativa nazionale e dalle Autorità europee competenti. 

Il sito web è controllato e gestito da CAMI Società agricola s.n.c. di Cammerucci Vincenzo e Zanfini 
Milena VIA ARGINE SINISTRO, 84  - 48020 - FRAZIONE SAVIO (RA) ITALIA - C.F. e P. IVA 
02388530392, contattabile all'indirizzo info@camiagriturismo.it., nel seguito indicato anche come 
"Gestore del sito". 

mailto:info@camiagriturismo.it
http://www.garanteprivacy.it
mailto:info@camiagriturismo.it


COSA SONO I COOKIES? 
Un "cookie" è un piccolo file di testo installato da alcuni siti web sul computer dell'utente al momento in 
cui questo accede a un determinato sito o utilizza determinati servizi offerti dal sito stesso. Lo scopo è 
quello di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il 
computer sul quale è in esecuzione il sito visitato) al browser dell'utente (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul dispositivo di quest'ultimo.  

Per maggiori informazioni e saperne di più sui cookie in generale è possibile visitare la pagina 
www.allaboutcookies.org. 

A COSA SERVONO 
In generale i cookie possono essere utilizzati per diverse ragioni, per esempio per monitorare l'utilizzo 
del sito da parte dei visitatori, migliorare la navigazione delle pagine, per consentire di impostare 
preferenze personali sui siti che si stanno visitando, per proteggere la sicurezza dell'utente, per 
presentare messaggi pubblicitari in base agli interessi dei visitatori. 

TIPOLOGIE DI COOKIES E FINALITÀ 
In generale e secondo la terminologia comune i cookie possono avere differenti caratteristiche che 
permettono di classificarli in base: 

1. alla durata della permanenza sul dispositivo dell'utente: in questo caso si parla di cookie di 
sessione/temporanei o di cookie persistenti; 

2. alla provenienza: in questo caso si parla di cookie di prima parte (inviati al browser direttamente 
dal sito che si sta visitando) o cookie di terza parte (inviato al browser da altri siti e non dal sito 
che si sta visitando); 

3. alla finalità: in questo caso, anche in linea a quanto disciplinato al riguardo dall'Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, si parla di cookie tecnici o di cookie analitici identificativi e di 
profilazione. 

Seguendo questa classificazione, un medesimo cookie potrà avere anche tutte queste caratteristiche 
insieme quindi, per esempio, essere un cookie dalla durata persistente, proveniente da una terza parte 
e con finalità di profilazione. 

Di seguito alcuni dettagli sulle diverse tipologie. 

DURATA DELLA PERMANENZA 
Cookie sessione/temporanei: non sono memorizzati in modo persistente ma solo limitatamente alla 
durata della sessione di navigazione. Ciò significa che sono automaticamente cancellati dal dispositivo 
dell'utente una volta che questo è uscito dal sito internet e ha chiuso il browser di navigazione. Cookie 
permanenti: sono memorizzati sul dispositivo dell'utente fino a quando non vengono cancellati da parte 
dell'utente o fino al raggiungimento della loro data di scadenza se preimpostata. Non sono quindi 
cancellati automaticamente dal dispositivo dell'utente quando esce dal sito internet. 

PROVENIENZA 
Cookie di prima parte: sono i cookies rilasciati dal sito web visitato al momento; il sito è quello 
corrispondente all'indirizzo digitato dall'utente (sito web visualizzato nella finestra dell'URL). Cookie di 
terza parte: sono i cookies rilasciati da un sito web diverso rispetto a quello visitato dall'utente. 

http://www.allaboutcookies.org


FINALITÀ 
Cookie tecnici: Questi cookies sono essenziali per navigare il sito e utilizzarne alcune funzionalità 
specifiche. Possono essere suddivisi in: 

1. cookie di navigazione/indispensabili/di performance: garantiscono la normale navigazione e fruizione 
del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); 
se questi cookie vengono bloccati, il sito potrebbe non funzionare più correttamente; 

2. cookie di funzionalità/preferenze/localizzazione/di stato della sessione: permettono di memorizzare 
informazioni che modificano il comportamento o l'aspetto del sito (lingua preferita, dimensioni di testi e caratteri, 
area geografica in cui ci si trova). Se vengono bloccati, l'esperienza di navigazione sarà meno funzionale ma 
non compromessa. Questi cookie consentono al sito di ricordare le scelte che si fanno (come ad esempio 
preferenza della lingua, quali sono i contenuti di interesse, ecc.) e per fornire le funzionalità personalizzate 
selezionate dall'utente, in modo da migliorare l'esperienza di navigazione. In alcuni casi questi cookie possono 
essere utilizzati anche per offrire servizi on line (es. offerta di un servizio di chat dal vivo) o per evitare che siano 
offerti all'utente servizi che ha rifiutato in passato. 

3. cookie statistico/analytics di terza parte senza potere identificativo (con mascheratura dell'IP ed 
assenza di incrocio con altri dati detenuti dalla terza parte): sono cookie che generano delle 
informazioni sull'utilizzo del sito web da parte dei navigatori, tracciandoli in maniera aggregata. Limitatamente a 
quelli di terza parte possiamo citare i cookie installati per il tramite di Google Analytics (piattaforma di web 
analytics di Google Inc. che permette di raccogliere ed analizzare statistiche su come il sito viene “navigato” da 
parte degli utenti). Questi possono essere assimilati, in linea con la vigente normativa, ai cookie tecnici quando 
rispettano contestualmente le seguenti condizioni: (i) adozione di misure che riducono il potere identificativo dei 
cookie tramite il mascheramento di porzioni significative dell'indirizzo IP; (ii) espresso richiamo della terza parte 
all'impegno ad utilizzare tali cookie esclusivamente per la fornitura del servizio, a conservarli separatamente e a 
non "arricchirli" o a non "incrociarli" con altre informazioni di cui essa disponga (nell’account amministrativo di 
Google Analytics esistono, ad esempio, alcune impostazioni di ‘condivisione dei dati’ che possono essere 
modificate in tal senso). Inoltre, è possibile procedere all'installazione sul browser in uso, di un componente 
aggiuntivo per la disattivazione di Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

Altre tipologie di cookie: 
1. Cookie pubblicitari/ di advertising/ di tracciamento o delle conversioni/ di remarketing (es. 

utilizzo Google AdWords): questi cookie sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al 
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della 
navigazione in rete, in base a ciò che è pertinente (annunci personalizzati). I cookie alla base di questa attività 
vengono quindi utilizzati per raccogliere informazioni sulle abitudini di navigazione dell’utente, al fine di offrire 
pubblicità rilevante in base alle preferenze e agli interessi dimostrati durante la navigazione. Essi sono inoltre 
utilizzati anche per limitare il numero di volte in cui viene visualizzata una pubblicità, in modo da rendere la 
comunicazione più efficace per il promotore e meno invasiva per l’utente. Si pensi a tutte le volte che visitando 
un sito di servizi, usando la propria web mail o accedendo alla propria pagina su un social network, troviamo 
banner pubblicitari legati alle nostre ultime ricerche effettuate sul web o all'ultimo acquisto fatto online. Questo 
accade perché quegli spazi web sono progettati per riconoscere il terminale collegato ed, eventualmente, 
indirizzare messaggi promozionali, per l’appunto, "profilati" in base alle proprie ricerche e all’utilizzo di Internet. 

2. Cookie statistico/analytics di terza parte con potere identificativo: sono cookie che servono a 
raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web, per comprendere come i visitatori 
interagiscono con il sito. Questi cookie sono considerati ad alto valore identificativo quando non sono messe 
in atto, in contemporanea, le seguenti condizioni: (i) non sono adottate funzioni tali da ridurre il potere 
identificativo dei cookie (ad esempio tramite il mascheramento di porzioni significative dell'IP); (ii) la terza 
parte incroci le informazioni contenute nei cookies con altre di cui già dispone. Per l’utilizzo di tali cookie (e 
per i trattamenti di dati personali ad essi connessi) è necessario, in forza di quanto previsto dalla disciplina 
vigente (art. 122 del Codice Privacy e Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014), la richiesta del 
consenso.  

QUALI COOKIE UTILIZZIAMO 
Cookie necessari: 

I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la 
navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente 
senza questi cookie.  

Cookie analitici e statistica: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti 
raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.  

La tabella che segue riporta l’elenco dei cookie attualmente impiegati sul presente sito web: 

COME GESTIRE O CANCELLARE I COOKIE 
Oltre al banner applicato all’apertura della home page del presente sito, contenente l’informativa breve 
all’utilizzo dei cookie e la possibilità per l’utente di “accettare” o “rifiutare” applicazione dei cookie è 
possibile agire direttamente dall’impostazione del browser.  

La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo 
automatico. È possibile modificare queste impostazioni in modo da bloccare i cookie o da essere 
avvertito ogni volta che i cookie vengono inviati al dispositivo di navigazione. 

Inoltre al termine di ogni sessione di navigazione è possibile cancellare dal proprio dispositivo i cookie 
raccolti. 

Esistono svariati modi per gestire i cookie. Preghiamo l'utente di fare riferimento alle istruzioni 
specifiche del browser utilizzato. 

Nel caso siano utilizzati dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere al sito (per esempio, 
computer, smartphone, tablet, ecc.), sarà cura dell'utente stesso assicurarsi che ciascun browser su 
ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le preferenze espresse in merito ai cookie. 

Per una gestione puntuale dei cookie utili alla fruizione della pubblicità comportamentale, è possibile 
modificare le preferenze, qui di seguito: 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

Selezionando i collegamenti sottostanti invece è possibile accedere alle istruzioni specifiche per la 
gestione dei cookie tramite alcuni dei principali programmi (browser) per la navigazione. 

• Microsoft Windows Explorer http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-
cookies 

• Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies 
• Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences 
• Apple Safari http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/ 

Se non sono utilizzati nessuno dei browser sopra elencati è possibile, in ogni caso, selezionare la voce 
"cookie" nella relativa sezione della guida del proprio browser per scoprire dove si trova la cartella per 
la loro gestione. 

Modifiche alla Privacy & Cookies Policy 

La presente Privacy & Cookies Policy (Versione 2.0) è in vigore dal 25/06/2020. 

Il Titolare si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, 
anche a causa di variazioni della normativa applicabile. 

Tali variazioni saranno vincolanti non appena pubblicate sul sito web. Il Titolare invita l'utente, quindi, a 
visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione 

Elenco Cookie

Nome Fornitore Finalità Scadenza Tipo

_ga Google Memorizza informazioni su visitatori, sessioni e 
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http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
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http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/


della Privacy & Cookies Policy in modo da essere sempre aggiornato sui dati personali raccolti e 
sull'uso da parte del Titolare. 
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