
INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE (art. 13 d.lgs 196/03) 
 
Cosa sono i cookie?  
I cookie sono piccoli file di testo che i siti web inviano ai dispositivi di accesso a 
internet (solitamente ai browser). Attraverso i cookie i siti possono riconoscere 
le preferenze espresse dagli utenti nel corso di una precedente navigazione e 
consentirgli un accesso facilitato avendo memorizzato, ad esempio, la lingua di 
navigazione scelta o i dati di un account. 
 
I cookie sono classificati, in base alla propria finalità, in: 

• - cookie tecnici: cookie di sessione, cookie di funzionalità, cookie che 
permettono il login; 

• - cookie di profilazione: utilizzati per inviare messaggi promozionali in 
relazione alle preferenze manifestate dagli utenti nella navigazione o alle 
sezioni dei siti che sono state visitate; 

• - cookie di terze parti: cookie installati da siti terzi che installano cookie 
mediante i primi siti (come ad esempio Google, Facebook, Twitter). 

I cookie di sessione svaniscono alla chiusura del browser, mentre quelli 
persistenti vengono memorizzati nel browser per diverso tempo (da pochi 
minuti a diversi anni). La legge impone che l'installazione dei cookie di 
profilazione e quelli di terze parti avvenga in seguito al consenso degli utenti. 
 
Come utilizziamo i cookie? 
Per quanto riguarda il nostro sito il consenso viene prestato dagli utenti se 
proseguono la navigazione compiendo qualsiasi azione sul sito come ad 
esempio: cliccando su di un link, accedendo in qualsiasi modo a un’altra area 
del sito, selezionando un elemento dello stesso, eseguendo un scroll del 
mouse. 
Il nostro sito utilizza i seguenti cookie. 
 
COOKIE TECNICI 
Il sito utilizza cookie tecnici tra i quali: 

• - email: è un cookie di sessione utilizzato per tenere traccia delle 
preferenze dell'utente. Svanisce quando l'utente elimina la cronologia 
del browser e ricarica il sito. 

 
TERZE PARTI 
Il sito utilizza cookie di terze parti tra i quali: 
Google Analytics 
 



Cookie di Google Analytics che forniscono dei rapporti in forma aggregata sulle 
statistiche di visita la sito. A titolo del tutto esemplificativo e non esaustivo: 
numero di pagine visualizzate, tempo di permanenza sul sito, canale che ha 
generato il traffico. Elenco cookie principali:_ga, _gat 
Gli utenti: 

• - possono consultare l'informativa privacy della società Google Inc. 
relativa al servizio Google Analytics, al 
link https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

• - Approfondire il funzionamento dei cookie di Analytics 
su https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConc
eptsCoo... 

• - per rifiutare l’utilizzo dei cookie di Google Analytics, come indicato sul 
sito di Google al 
link https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it, devono 
modificare la configurazione dei browser scaricando il componente 
aggiuntivo per la disattivazione del JavaScript di Google Analytics al 
link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 
Facebook 
Il sito utilizza Facebook per condividere contenuti o offrire servizi attraverso 
Facebook. L'informativa privacy è consultabile al link https://it-
it.facebook.com/privacy/explanation mentre la specifica informativa sui cookie 
è consultabile al link https://it-it.facebook.com/help/cookies/ 
Come modificare le impostazioni relative ai cookie? 
Al momento dell'accesso alla home page o a qualunque altra pagina del Sito, 
compare un banner. Proseguendo la navigazione, passando ad altre sezioni o 
selezionando un qualunque elemento del Sito, l'utente fornisce 
automaticamente il consenso all'uso dei cookie. 
Gli utenti possono sempre scegliere quali cookie autorizzare mediante le 
configurazioni dei propri browser trovando generalmente le opzioni nelle 
tabelle Opzioni/Privacy: 

• - Microsoft Internet Explorer: nell’opzione Strumenti, selezionare 
Opzioni di Internet e accedere a Privacy. Per la guida 
completa http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-
allow-cookies 

• - Firefox: per Mac nell’opzione Preferenze, selezionare Privacy, accedere 
alla sezione “Mostrare cookies" e per Windows nella sezione Strumenti, 
selezionare Opzioni, accedere a privacy e dopo configurare un’opzione 
personalizzata per lo storico dei dati. Per la guida 
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completa http://support.mozilla.org/en-
US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

• - Safari: dal menù Preferenze, selezionare Privacy. Per la guida 
completa http://www.apple.com/legal/privacy/ 

• - Google Chrome: nel menù selezionare Strumenti, poi Opzioni 
(Preferenze per i Mac), accedere ad Avanzate e dopo selezionare 
l’opzione Privacy - Impostazione Contenuti. Per la guida 
completa https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie 
di profilazione di terza parte ti invitiamo a 
visitare http://www.youronlinechoices.com  
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