Utilizzo dei Cookie
I cookie sono righe di testo che fungono da marcatori informatici inviati da un server (in questo caso, quello
del presente Sito) all’apparecchio di un utente (generalmente al browser Internet) nel momento in cui questi
accede ad una data pagina di un sito web; i cookie sono memorizzati automaticamente dal browser
dell’utente e ritrasmessi al server che li ha generati ogni volta che l’utente accede alla stessa pagina
Internet. In tal modo, ad esempio, i cookie consentono e/o facilitano l’accesso ad alcune pagine Internet per
migliorare la navigazione dell’utente, ovvero permettono la memorizzazione di pagine visitate e di altre
informazioni specifiche, come ad esempio pagine consultate più frequentemente, errori di connessione, etc.
Pertanto, per un utilizzo agevolato e completo di questo Sito, sarebbe opportuno che l’utente configurasse il
proprio browser in modo che accetti la ricezione di tali cookie. Spesso i browser sono impostati per accettare
automaticamente i cookie. Tuttavia, gli utenti possono modificare la configurazione predefinita, in modo da
disabilitare o cancellare i cookie (di volta in volta o una volta per tutte), con la conseguenza, però, che la
fruizione ottimale di alcune aree del Sito potrebbe essere preclusa. è anche possibile verificare le modalità e
tipologie di cookie memorizzati sul proprio browser modificando le impostazioni sui cookie del proprio
browser.
Tipologie e gestione dei Cookie usati dal sito del concorso:
Cookie tecnici, strettamente necessari per permettere:
- la navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree
riservate, “cookie di navigazione o di sessione”);
- la raccolta di informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso (“cookie analytics”).
In aggiunta a quanto sopra esposto, si può comunque impostare il browser in maniera da rifiutare
automaticamente la ricezione dei cookie attivando l'apposita opzione: il mancato utilizzo dei cookie tecnici,
tuttavia, potrebbe comportare difficoltà nell'interazione con il presente sito.
Piattaforme esterne di visualizzazione di contenuti
Attraverso questo sito web è possibile visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne e di interagire
con essi, è altresì possibile che, anche nel caso non le si utilizzi, esse raccolgano comunque i dati di traffico
relativi alle pagine in cui sono presenti. I contenuti esterni sono in ogni caso soggetti alle impostazioni privacy
relative ad ogni servizio.

