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Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si
chiamano "cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso.

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 controllare i cookies?
Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi, 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
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Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device.
Most big websites do this too.

What are cookies?
A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit
the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language,
font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering
them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How to control cookies
You can control and/or delete cookies as you wish. You can delete all cookies that are already on
your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this,
however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some
services and functionalities may not work.

