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1. Definizioni, tipologie e applicazione della normativa
I cookie sono piccole stringhe di testo che i siti web posizionano ed archiviano all’interno di un dispositivo
terminale nella disponibilità dell’utente. I terminali cui ci si riferisce sono, ad esempio, un personal computer, un
tablet, uno smartphone, ovvero ogni altro dispositivo in grado di archiviare informazioni. I software per la
navigazione internet ed il funzionamento di questi dispositivi, ad esempio i browser, possono memorizzare i
cookie e poi trasmetterli nuovamente ai siti che li hanno generati in occasione di una successiva visita del
medesimo utente, mantenendo così memoria della sua precedente interazione con uno o più siti web. Grazie ai
cookie, il sito web ricorda le azioni e le preferenze dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta,
le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate
nuovamente nelle successive visite del medesimo sito o quando si navighi da una pagina all’altra di esso.
I cookie possono svolgere importanti funzioni tra le più disparate, compresi l’esecuzione di autenticazioni
informatiche, il monitoraggio di sessioni, la memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni
riguardanti gli utenti che accedono al server, l’agevolazione nella fruizione dei contenuti online etc. Possono ad
esempio essere impiegati per tenere traccia degli articoli in un carrello degli acquisti online o delle informazioni
utilizzate per la compilazione di un modulo informatico. Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni
generali, l’utente può visitare il sito Web informativo come www.allaboutcookies.org o la pagina dedicata ai Cookie
presente sul sito istituzionale del Garante Privacy https://www.garanteprivacy.it/temi/cookie.
2. Tipologie di cookie utilizzate dal Sito
Il Sito utilizza le seguenti tipologie di cookie:
a) cookie tecnici di navigazione o sessione, strettamente necessari per il funzionamento del Sito o per
consentire all’Utente di usufruire dei contenuti e dei Servizi richiesti;
b) cookie di funzionalità, cioè utilizzati per attivare specifiche funzionalità del Sito ed a configurare il Sito
secondo le scelte dell’Utente (ad esempio, la lingua) al fine di migliorare l’esperienza di navigazione.
c) cookie analitici, che consentono di comprendere come il sito viene utilizzato dagli utenti e di tracciare il
traffico in entrata ed in uscita dallo stesso. Il servizio di Google Analytics è adottato con l’adozione di
misure che riducono il potere identificativo di tali cookie tramite il mascheramento di porzioni dell’IP.
Inoltre, si ricorda che è sempre possibile procedere all’installazione sul browser in uso, di un componente
aggiuntivo per la disattivazione di Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ).
d) cookie di profilazione, utilizzati al fine di osservare le preferenze che l’Utente rivela attraverso l’uso del
Sito ed inviare, all’Utente medesimo, messaggi pubblicitari in linea con tali preferenze.
Si segnala che disabilitando i cookie di navigazione, di sessione e/o di funzionalità, il Sito potrebbe risultare non
consultabile o alcuni Servizi o determinate funzioni del Sito potrebbero risultare non disponibili o non funzionare
correttamente e l’Utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o
preferenze ad ogni visita del Sito.
I cookie utilizzati dal Sito possono essere visionati dall’Utente accedendo all’elenco dei cookie, anche di terza parte,
accessibile dal banner cookie mediante il pulsante “Impostazioni cookies”.
3. Come gestire o cancellare i cookie
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico.
L’Utente può modificare queste impostazioni in modo da bloccare i cookie o da essere avvertito ogni volta che i
cookie vengono inviati al dispositivo di navigazione. Inoltre al termine di ogni sessione di navigazione l’Utente può
cancellare dal proprio dispositivo i cookie raccolti. Esistono svariati modi per gestire i cookie. Vi preghiamo di fare
riferimento alle istruzioni specifiche del browser utilizzato. Nel caso l’Utente utilizzi dispositivi diversi tra loro per
visualizzare e accedere ai Siti (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), sarà sua cura assicurarsi che
ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le preferenze espresse in merito ai cookie.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei cookie è possibile consultare la pagina
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
Selezionando i collegamenti sottostanti è possibile accedere alle istruzioni specifiche per la gestione dei cookie
tramite alcuni dei principali programmi per la navigazione.
Microsoft Windows Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Apple Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
Se l’Utente non utilizza nessuno dei browser sopra elencati potrà in ogni caso selezionare "cookie" nella relativa
sezione della guida per scoprire dove si trova la cartella dei cookie.
Potete inoltre gestire le Vostre scelte rispetto ai cookie di terze parti utilizzando delle piattaforme online
come AdChoice.

