Come funzionano i Cookies?
Che cos'è un cookie e a cosa serve? Un cookie è una piccola stringa di codice, tipicamente salvata
in un file, che un sito manda al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti web. I cookie
sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni,
anche in termini di velocità, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito. I cookie
utilizzati nel Sito sono sia persistenti (rimangono cioè memorizzati, fino alla loro scadenza, sul
disco rigido del personal computer dell'utente/visitatore) che di sessione (non vengono cioè
memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente/visitatore e si cancellano alla chiusura del
browser).
Che tipo di cookie utilizza questi sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie
ognuno dei quali ha una specifica funzione. Qui di seguito le tipologie utilizzate: ¬
TIPO: Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e sono usati per raccogliere
informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report
e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il
numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato. ¬
TIPO: Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche, sul
numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un
sito.
TIPO: Cookie di terze parti
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L'uso di questi cookie di solito non implicano il
trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio
messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare
l'utilizzo del sito Web a scopo di marketing, raccolta di informazioni sull’utilizzo del sito web,
parole chiave utilizzate per raggiungere il sito. I cookie raccolgono informazioni in forma anonima.
I cookie di questo tipo vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti. Per la rimozione di
alcuni cookie di terze parti è possibile utilizzare il seguente strumento:
www.youronlinechoices.com/it/ che attualmente funziona solo per i cookie di profilazione
pubblicitaria (forse in futuro sarà allargato anche agli Analytics).
TIPO: Cookie persistenti
Questi cookie sono usati per agevolare la navigazione all’interno del Sito e la sua corretta fruizione,
per accelerare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione, nonché a fini statistici, per
conoscere quali aree del Sito vengono visitate.
TIPO: Cookie di Sessione
I cookie di sessione sono utilizzati al solo fine di trasmettere gli identificativi di sessione necessari
per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito. ¬
TIPO: Cookie per l'integrazione di funzionalità di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad
esempio, moduli per i commenti o icone di social network.). I cookie di questa categoria possono
essere inviati dai domini dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito. Il

Titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell'utente per i cookie tecnici, poiché questi sono
strettamente necessari per la fornitura del servizio. Per le altre tipologie di cookie il consenso può
essere espresso dall'Utente, conformemente alla normativa vigente, mediante specifiche
configurazioni del browser e di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara
utilizzabilità per l'Utente. Il Titolare ricorda all'Utente che è possibile modificare le preferenze
relative ai cookie in qualsiasi momento. È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie
dal browser , ma questa operazione potrebbe impedire all'Utente di utilizzare alcune parti del Sito.
Siti Web di terze parti.
Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che hanno una propria informativa sulla
privacy. Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal Titolare di
questo sito web, che quindi non risponde per Siti di terze parti. Ai sensi dell'art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 il consenso all'utilizzo di tali cookie è espresso dall'interessato
mediante il settaggio individuale che ha scelto liberamente per il browser utilizzato per la
navigazione nel sito, ferma restando la facoltà dell'utente di comunicare in ogni momento al
Titolare del trattamento la propria volontà in merito ad dati gestiti per il tramite dei cookie che il
browser stesso abbia accettato.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, ecc.) sono configurati per
accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte di essi permette di controllare e anche disabilitare i
cookie attraverso dei settaggi in esso disponibili.
Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il
malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi
solitamente alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie, a seguire è disponibile la normativa:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3167231
Link del garante: http://www.garanteprivacy.it/cookie

