Che cosa sono i cookies?
I cookies sono piccole stringhe di testo scambiate tra un sito web e il browser di navigazione
dell’utente, ogni volta che si accede ad un sito Internet. Sono utilizzati per eseguire autenticazioni
automatiche, tenere traccia delle sessioni, memorizzare informazioni per migliorare la navigabilità
del sito o l’esperienza di navigazione dell’utente. Ogni dominio visitato attraverso un browser può
impostare uno o più cookies. Una pagina Internet può contenere oggetti che provengono da molti
domini diversi e ognuno di essi può impostare dei cookies (in questo caso denominati “di terze
parti”). L’utilizzo dei cookies consente di migliorare l’esperienza di navigazione nel sito Web e può
mantenere le impostazioni scelte durante la visita successiva.
Esistono due tipi di cookies:
cookies di prima parte (o proprietari): soggetti e leggibili dal solo dominio che li ha creati;
cookies di terze parti: soggetti e creati da domini esterni a quello che stiamo visitando.
Cookies utilizzati in questo sito web
Navigazione
Questi cookies sono necessari per un corretto funzionamento del sito.
La maggior parte di questi cookies hanno una durata di sessione, cioè saranno immediatamente
cancellati una volta terminata la visita al sito.
Funzionali
Questi cookies permettono il funzionamento di alcune parti del sito.
In questo sito, le loro finalità riguardano il tracciamento dell’avvenuta lettura del testo del banner in
homepage relativo all’informativa cookies.
Questi cookies vengono memorizzati all’interno del browser; è possibile cancellarli o disabilitarne
la ricezione, compromettendo però le funzionalità di alcuni servizi del sito web.
L’utente può modificare l’impostazione di ricezione del cookie modificando le impostazioni di
memorizzazione dello stesso come descritto nella sezione “Come si disabilitano i cookies” di
questa informativa.
Analytics
Google Analytics è uno strumento gratuito di analisi web di Google che principalmente consente di
raccogliere informazioni (come ad esempio, dati relativi alle pagine visitate, al tempo trascorso sul
sito, al modo in cui il sito è stato raggiunto e a tutto quello che l’utente ha cliccato mentre navigava
fra le nostre pagine) in forma anonima e segnalare le tendenze dei siti web senza identificare i
singoli visitatori.
E’ possibile visionare le direttive sulla privacy di Google al seguente link
www.google.it/intl/it/policies/privacy.
L’utente può modificare l’impostazione di ricezione del cookie modificando le impostazioni di
memorizzazione dello stesso come descritto nella sezione “Come si disabilitano i cookies” di
questa informativa.
YouTube
Nel sito possono essere incorporati video presenti su YouTube. Questi video, quando visionati,
impostano cookies di terze parti sul computer o sul dispositivo mobile, appartenenti al dominio di
YouTube, per poter migliorare le funzionalità di riproduzione video e raccogliere informazioni in
formato anonimo sui video visionati dall’utente.
La finalità di questi cookies è descritta nell’informativa per la privacy di Google:
www.google.it/intl/it/policies/privacy.
Google+
Nel sito possono essere incorporati Widget di terze parti, quali Google+. Questi Widget potrebbero
impostare cookies di terze parti sul computer o sul dispositivo mobile, per poter migliorare le
funzionalità. La finalità di questi cookies è descritta nell'informativa per la privacy dei proprietari:
www.google.it/intl/it/policies/privacy
Facebook
Nel sito possono essere incorporati Widget di terze parti, quali Facebook. Questi Widget

potrebbero impostare cookies di terze parti sul computer o sul dispositivo mobile, per poter
migliorare le funzionalità. La finalità di questi cookies è descritta nell'informativa per la privacy dei
proprietari: www.facebook.com/policy.php.
Twitter_
La informiamo che nel sito possono essere incorporati Widget di terze parti, quali Twitter. Questi
Widget potrebbero impostare cookies di terze parti sul computer o sul dispositivo mobile, per poter
migliorare le funzionalità. La finalità di questi cookies è descritta nell'informativa per la privacy dei
proprietari: twitter.com/privacy?lang=it.
LinkedIn_
Nel sito possono essere incorporati Widget di terze parti, quali LinkedIn. Questi Widget potrebbero
impostare cookies di terze parti sul computer o sul dispositivo mobile, per poter migliorare le
funzionalità. La finalità di questi cookies è descritta nell'informativa per la privacy dei proprietari:
it.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Instagram__
Nel sito possono essere incorporati Widget di terze parti, quali Instagram. Questi Widget
potrebbero impostare cookies di terze parti sul Suo computer o sul Suo dispositivo mobile, per
poter migliorare le funzionalità. La finalità di questi cookies è descritta nell'informativa per la
privacy dei proprietari: instagram.com/about/legal/privacy.
Pinterest__
Nel sito possono essere incorporati Widget di terze parti, quali Pinterest. Questi Widget potrebbero
impostare cookies di terze parti sul computer o sul dispositivo mobile, per poter migliorare le
funzionalità. La finalità di questi cookies è descritta nell'informativa per la privacy dei proprietari:
about.pinterest.com/it/privacy-policy.
Come si disabilitano i cookies
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox) sono configurati per accettare i cookies.
Tuttavia, tutti i browser permettono di controllare e disabilitare i cookies attraverso le impostazioni
del browser. Disabilitare i cookies di navigazione può causare il malfunzionamento del sito e/o
limitare il servizio offerto.
Per le informazioni su come gestire e cancellare i cookies sul tablet e/o telefono cellulare è
possibile consultare la sezione “Aiuto” del browser utilizzato.
Per gestire i cookies di terze parti che utilizzano le informazioni dell’utente per generare specifiche
azioni, è possibile gestire l’utilizzo da parte di Google visitando la pagina Preferenze annunci (se si
dispone di un account Google). In alternativa, è possibile disattivare l’uso dei cookies da parte di
un fornitore di terze parti, ad esempio, visitando la pagina di disattivazione tramite il
sito www.youronlinechoices.eu, o in alternativa, come descritto precedentemente, disabilitando i
cookies tramite le impostazioni del proprio browser.

