
INFORMATIVA SUI COOKIES 

Che cosa sono i cookie 

Il cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni 
scambiato tra un sito internet ed il tuo terminale (solitamente il browser) ed è 
normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per memorizzare le 
informazioni necessarie a migliorare la navigazione all’interno del sito ovvero 
per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate 
dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. Quando si visita di nuovo lo 
stesso sito o qualunque altro sito il dispositivo dell’utente verifica la presenza 
di un cookie riconosciuto, in modo da potere leggere le informazioni in esso 
contenute. I diversi cookie contengono informazioni diverse e sono utilizzati 
per scopi differenti (navigazione efficiente nelle pagine di un medesimo sito, 
profilazione al fine di inviare messaggi promozionali mirati, analisi sul numero 
delle visite al sito). Nel corso della navigazione l’utente può ricevere sul suo 
terminale anche cookie inviati da siti o da web server diversi (c.d. terze parti), 
sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad es. immagini, mappe, suoni, 
specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che l’utente sta 
visitando. Più in generale, alcuni cookie (definiti cookie di sessione) sono 
assegnati al dispositivo dell’utente soltanto per la durata dell’accesso al sito e 
scadono automaticamente alla chiusura del browser. Altri cookie (definiti 
persistenti) restano nel dispositivo per un periodo di tempo prolungato. Le 
specifiche finalità delle diverse tipologie di cookie installati in questo sito sono 
di seguito descritte. 
Puoi disattivare i cookie seguendo le informazioni di seguito riportate. 

Caratteristiche e finalità dei cookie installati dal sito 
Cookie tecnici: 
Si tratta di cookie utilizzati specificamente per permettere il corretto 
funzionamento e la fruizione dei nostri siti. I cookie tecnici vengono ad 
esempio utilizzati per la funzionalità di login dell’utente. Sono erogati 
principalmente dai server propri, nel caso dell’integrazione di servizi esterni 
come i social network, da terze parti. 
 
Cookie di profilazione: 
Si tratta di cookie utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con 
le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. 
Possono essere erogati da nostri server oppure tramite il nostro sito da terze 
parti. Le aziende che offrono o pubblicizzano i propri prodotti tramite questo 
sito potrebbero assegnare cookie ai terminali degli utenti. Le categorie di 
cookie utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste 
aziende sono regolati in conformità all’informativa rese da queste aziende. 



Cookie analitici:  
Si tratta di cookie utilizzati per analisi statistiche, per migliorare il sito e 
semplificarne l’utilizzo oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. 
Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività 
degli utenti nel sito. Questo tipo di cookie viene erogato esclusivamente da 
terze parti. 
Per le informative e per disattivare i cookie analitici di terze parti vai sul sito: 
www.youronlinechoices.com/it 

Come prestare o revocare il consenso 
Il consenso all’utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente cliccando sul 
tasto “ok” posizionato all’interno dell’informativa breve / banner iniziale, e può 
essere revocato in ogni momento. 
Opzioni circa l’uso dei cookie da parte del sito mediante le impostazione del 
browser 
L’erogazione di tutti i cookie, sia di prime che di terze parti, è disattivabile 
intervenendo sulle impostazioni del browser in uso; è bene notare però che 
questo potrebbe rendere inutilizzabili i siti qualora si bloccassero i cookie 
indispensabili per l’erogazione delle funzionalità. Ogni browser dispone di 
impostazioni diverse per la disattivazione dei cookie; di seguito proponiamo i 
collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni. 

▪ Microsoft Internet Explorer 
▪ Google Chrome 
▪ Apple Safari 
▪ Mozilla Firefox 
▪ Opera 
 
Siti di terze parti. 
Tali cookie sono installati da soggetti diversi da dal titolare del sito web e 
l’installazione degli stessi richiede il tuo consenso; in mancanza gli stessi non 
saranno installati. 
Ti riportiamo quindi di seguito i link alle informative privacy delle terze parti 
dove potrai esprimere il tuo consenso all’installazione di tali cookie 
evidenziando che, laddove non effettuassi alcuna scelta e decidessi di 
proseguire comunque con la navigazione all’interno del presente sito web, 
acconsentirai all’uso di tali cookie.  
Google 
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/ 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie
-usage 

Facebook 
https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter 



https://fbcdn-dragon-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t39.2365-
6/851576_193932070769264_1415834022_n.pdf 

Bing 
http://www.microsoft.com/privacystatement/it-
it/MicrosoftOnlineAdvertising/Default.aspx 

Twitter 
https://support.twitter.com/articles/20170514 

LinkedIn 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie 

Criteo 
http://www.criteo.com/en/privacy-policy 

In aggiunta a quanto sopra esposto, potrai comunque impostare il tuo 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. 
Infine, Ti comunichiamo che, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, ti spettano 
determinati diritti, tra i quali quello di opporti al trattamento. 
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono 
coperti dalla presente informativa. Il titolare del sito web declina ogni 
responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookie utilizzate e il tipo di 
trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati in 
conformità all’informativa rese da queste aziende. 

	  


