
Utilizzo dei Cookie

Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie
Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”), 
nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 
2014, si fornisce agli utenti del sito alcune informazioni relative ai cookie utilizzati.

 

Cosa sono i cookie
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo 
accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I 
cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web 
visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e 
memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento 
delle visite successive.

Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti 
diversi (c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati
per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.

Questo Sito fa uso di cookie al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici 
da utilizzare. Visitando questo Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel 
dispositivo dell’Utente.

 

Cookie utilizzati in questo sito
 

Cookie tecnici
Cookie tecnici di navigazione o di sessione utilizzati per garantire la normale navigazione e 
fruizione del sito web, per poter acquistare e autenticarsi per accedere alle aree riservate del sito 
oltre che per monitorarne il corretto funzionamento.

Cookie di funzionalità, per consentire all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il 
servizio reso allo stesso.
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Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta 
fermo l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, che il gestore del sito, 
qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

 

Cookie tecnici di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web da
parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini del 
traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare può utilizzare tali 
informazioni per compilare rapporti e migliorare 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.

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, integrazione di pagamenti, inserimento di video, inserimento di mappe o icone di 
social network che consentono ai visitatori di condividere il contenuto del sito). I cookie di 
questa categoria possono essere inviati dai domini dei siti partner o che comunque offrono le 
funzionalità presenti nel sito.

Per i cookie di terze parti il consenso può essere espresso dall’Utente, conformemente alla 
normativa vigente, mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi informatici o 
di dispositivi per impedire l’installazione dei cookie di terzi parti. L’utente può prendere visione 
dell’informative delle terze parti ai link di seguito riportati.

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. Si ricorda 
che questa operazione potrebbe impedire all’Utente di utilizzare alcune parti del Sito.

Servizi utilizzati

•Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
•Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
•Google Maps – mappe: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

 

Siti Web di terze parti

In questo sito sono presenti collegamenti ad altri siti Web. Questi siti dispongono di una propria 
informativa sulla privacy che potrebbe essere diversa da quella adottata dal Titolare di questo 
sito. Il titolare non risponde per Siti di terze parti.
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https://www.facebook.com/help/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/


 

Istruzioni per la gestione dei cookie nel browser
In molti browser è possibile impostare le regole per gestire i cookie sito per sito, opzione che 
offre un controllo più mirato della propria privacy. E’ possibile disabilitare i cookie di tutti i siti, 
ad eccezione di ritenuti affidabili.

 

Come disabilitare i cookie
Tutti i browser, nel menu Strumenti contengono l’opzione Cancella dati di navigazione. Utilizzare
questa opzione per eliminare i cookie e altri dati di siti e plug-in, inclusi i dati memorizzati nel 
proprio dispositivo da Adobe Flash Player (comunemente noti come cookie Flash).

 

Chrome

1.Eseguire il Browser Chrome
2.Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della 
finestra di inserimento url per la navigazione
3.Selezionare Impostazioni
4.Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
5.Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti”
6.Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai 
cookie:

•Consentire il salvataggio dei dati in locale
•Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
•Impedire ai siti di impostare i cookie
•Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
•Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
•Eliminazione di uno o tutti i cookie

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: Chrome

 

Mozilla Firefox

1.Eseguire il Browser Mozilla Firefox
2.Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della 
finestra di inserimento url per la navigazione
3.Selezionare Opzioni
4.Seleziona il pannello Privacy
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https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies


5.Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
6.Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti”
7.Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai 
cookie:

•Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
•Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
•Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati 
personali
•Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
•Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i 
cookie di terze parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per 
un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di
chiedere ogni volta)

Rimuovere i singoli cookie immagazzinati

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: Firefox

 

Internet Explorer

1.Eseguire il Browser Internet Explorer
2.Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
3.Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di 
scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie:

•Bloccare tutti i cookie
•Consentire tutti i cookie
•Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione 
intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su 
Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su 
Blocca o Consenti

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: Internet Explorer

 

Safari 6

1.Eseguire il Browser Safari
2.Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
3.Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti 
internet.
4.Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: Safari
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http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies


 

Safari iOS (dispositivi mobile)

1.Eseguire il Browser Safari iOS
2.Tocca su Impostazioni e poi Safari
3.Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” 
o “Sempre”
4.Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su 
Safari e infine suCancella Cookie e dati

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: iOS

 

Come disabilitare i cookie di servizi di terzi
•Servizi di Google
•Facebook
•Twitter

Un’altra funzione presente nei browser più recenti (e.g. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari)
è la modalità di navigazione in incognito. Si può navigare in modalità in incognito quando per 
evitare che le visite ai siti web o i download vengano registrati nelle cronologie di navigazione e 
dei download. Con la modalità di navigazione in incognito Tutti i cookie creati vengono eliminati 
dopo la chiusura di tutte le finestre di navigazione in incognito.

 

Dove posso trovare maggiori informazioni sui cookies e 
cookies di terze parti

•Garante Privacy: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/2145979
•All About Cookies (Organizzazione indipendente): http://www.allaboutcookies.org/
•Your Online Choices: http://youronlinechoices.eu/
•Google: http://www.google.com/policies/privacy/

 

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 
122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per 
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 
2014.
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http://www.google.com/policies/privacy/
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