
Consorzio LTF 
Come sono utilizzati i cookie sul nostro sito? 
Cosa sono i cookie e a cosa servono 
I cookie sono informazioni che possono essere salvate sul tuo dispositivo (computer o smartphone) 
quando navighi su Internet. Grazie ai cookie, il server invia informazioni ogni volta che ritornerai su 
questo sito per consentirti una navigazione ottimale. 
I cookie servono infatti a migliorare la tua esperienza di navigazione e fornire informazioni al gestore 
del sito sull'utilizzo che ne stai facendo al fine di ottenere dati statistici, un profilo di utilizzo e 
veicolare messaggi pubblicitari in linea con i tuoi interessi. 
Tipologie di cookie 
COOKIE STRETTAMENTE NECESSARI O TECNICI Sono fondamentali per navigare all'interno del sito e utilizzarne tutte le funzionalità, come ad esempio gli accessi alle Aree Riservate. Senza questi cookie non sarebbe possibile fornire i servizi richiesti. Questi cookie non sono usati per finalità di natura commerciale.  COOKIE DI PRESTAZIONE O DI PERFORMANCE Raccolgono e analizzano le informazioni sull'uso del sito da parte dei visitatori (pagine visitate, numero di accessi, tempo di permanenza nel sito, ecc.) per fornirti una migliore esperienza di navigazione. Questo tipo di cookie non raccoglie alcun tipo di informazione che può in qualche modo identificarti. Tutte le informazioni raccolte sono anonime e usate solamente per migliorare l'utilizzo del sito. Questi cookie non sono usati per finalità di natura commerciale.  COOKIE DI FUNZIONALITÀ Permettono di "ricordare" le scelte che hai effettuato e personalizzare i contenuti del sito al fine di migliorare il servizio a te reso. Tutte le informazioni raccolte possono essere anonime.  COOKIE PUBBLICITARI O DI PROFILAZIONE Questo tipo di cookie è usato per personalizzare le informazioni di natura commerciale in base ai tuoi interessi al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione. Tali cookie memorizzano ciò che hai visitato su un dato sito internet e le relative informazioni possono essere condivise con altri soggetti.  COOKIE DI TERZE PARTI Questi cookie vengono impostati da un sito diverso dal quello che stai visitando (cosiddetto di terze parti). Possono essere cookie di diversa natura: strettamente necessari o tecnici, di prestazione o di performace, o di funzionalità e pubblicitari o di profilazione.   
Quali tipi di cookie usa questo sito 
Questo sito utilizza i cookie Tecnici, di Prestazione e Performance e di Funzionalità. 
Il sito inoltre utilizza cookie di Terze Parti del medesimo tipo (Tecnici, Prestazione, Funzionalità). 
Questo sito NON USA COOKIE PUBBLICITARI O DI PROFILAZIONE. 
 
Per poter visualizzare correttamente questo sito, è indispensabile accettare l'uso dei 
cookie. 


