
COOKIE POLICY 

1. Cosa sono i cookies 
I cookies sono una sorta di "promemoria", brevi "righe di testo" contenenti informazioni che possono essere salvate 
sul computer di un utente quando il browser (es. Chrome o InternetExplorer) richiama un determinato sito web. 
Grazie ai cookies il server invia informazioni che verranno rilette e aggiornate ogni volta che l'utente tornerà su quel 
sito. In questo modo il sito web potrà adattarsi automaticamente all'utente migliorandone l'esperienza di 
navigazione. 

 
2. A cosa servono i cookies 

I cookies sono principalmente utilizzati per: 

 Migliorare l'esperienza di navigazione dell'utente all'interno del sito. 

 Fornire al gestore del sito informazioni in forma anonima sulla navigazione degli utenti anche per ottenere 
dati statistici sull'uso del sito e migliorare la navigazione. 

 I cookies possono anche veicolare messaggi pubblicitari. 
 

3. Come possono essere classificati i cookies? 
I cookies possono essere classificati a seconda di varie considerazioni. 

 
3.1 Classificazione dei cookies a seconda del sito che li genera 

a) Cookies di Prima Parte: sono generati dal sito che stai visitando, e solo tale sito può leggere questi cookies. 
b) Cookies di Terza Parte: sono generati da altri siti, al di fuori di quello che stai visitando. Quando visiti una pagina 

sul nostro Sito, potresti incontrare contenuti inseriti da siti esterni quali Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, 
Flickr o altri, e tali siti potrebbero generare dei cookies. Il nostro Sito non ha controllo su di essi. Ti preghiamo di 
controllare tali siti (vedi elenco sotto) se desideri avere ulteriori informazioni “oltre a quelle che puoi trovare sul 
nostro Sito” su tali cookies. 

 
3.2 Classificazione dei cookies a seconda della loro durata nel tuo dispositivo 

a) Cookies temporanei (o di sessione): non hanno una data di scadenza, e sono cancellati non appena termini la 
sessione di navigazione o chiudi il browser. 

b) Cookies persistenti: hanno tutti una data di scadenza (indicata qui di seguito per ogni singolo cookie) e restano 
sul tuo computer anche quando hai terminato la sessione di navigazione o dopo aver chiuso il browser. Possono 
essere letti dal sito che li ha creati nelle successive visite allo stesso sito. 

 
3.3 Classificazione dei cookies a seconda delle loro finalità d’uso 

a) Cookie Tecnici: Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di 
due categorie, temporanei (o di sessione) e persistenti (vedi sopra). Questi cookie sono necessari a visualizzare 
correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che 
tu non modifichi le impostazioni nel tuo browser (con la possibilità però di non sfruttare al meglio o rendere 
inutilizzabili alcuni servizi offerti dal sito). 

b) Cookie di analisi di servizi di terze parti: Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni 
sull’uso del sito da parte degli utenti in forma anonima, quali: pagine visitate, tempo di permanenza sul sito, 
origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di 
marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al sito. 

c) Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti: Questa tipologia di cookie integra 
funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito come le icone e le preferenze espresse nei 
social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i 
software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati 
da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del sito. 

d) Cookie di profilazione: Sono quei cookie necessari a creare profili utente al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del sito. 

 
 
 
 
 
 
 



4. Come disabilitare i cookies 
 
Puoi disattivare i cookies presenti sui siti web scaricando appositi software quali Ghostery per il tuo browser e 
disabilitando l’utilizzo dei singoli cookies. Oppure puoi attivare la modalità di “navigazione anonima” – si tratta di 
una funzione che consente di navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. Tale funzione 
consente unicamente di non mantenere i dati di navigazione nel browser. 
 
In alternativa, puoi disabilitare/cancellare i cookie mediante l’accesso al pannello di configurazione del tuo 
browser. Riportiamo di seguito il link ai pannelli di configurazione di alcuni browser noti: 

 
▫ Chrome 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 

▫ Mozilla Firefox 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-
disable-cookies-website-preferences 

▫ Internet Explorer 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-
or-allow-cookies 

▫ Microsoft Edge 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-10/edge-
privacy-faq 

▫ Safari 6 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT 

▫ Safari iOS (dispositivi mobile) 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: https://support.apple.com/en-us/HT201265 

▫ Opera 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

 
5. Cookies presenti su questo sito 

 Questo sito web non utilizza i cookie.  
 

FACILITY: Puoi avere un elenco di alcuni provider che lavorano con i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare 
informazioni utili alla fruizione della pubblicità comportamentale andando al 
link http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte. Potrai avere maggiori informazioni su ognuno di essi e 
bloccare/attivare ogni singolo operatore. 
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