
COOKIES POLICY
Gli applicativi software utilizzati possono contenere la tecnologia “cookie”. I cookies hanno principalmente

la funzione di agevolare la navigazione da parte dell’utente. I cookies potranno fornire informazioni sulla

navigazione all’interno del Sito e permettere il funzionamento di alcuni servizi che richiedono

l’identificazione del percorso dell’utente attraverso diverse pagine del Sito. Per qualsiasi accesso al portale

indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono registrati il tipo di browser il sistema operativo (es.

Microsoft, Apple, Android, Linux, ecc…), l’Host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla

pagina richiesta. L’utente ha comunque modo di impostare il proprio browser in modo da essere informato

quando ricevete un cookie e decidere in questo modo di eliminarlo. Ulteriori informazioni sui cookies sono

reperibili sui siti web dei forniti di browser.

 

Cosa sono i cookies?

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni conservate nel computer dell’utente, quando si visitano

determinate pagine su internet. Nella maggior parte dei browser i cookies sono abilitati, in calce le

informazioni necessarie per modificare le impostazioni dei cookies sul browser. I cookies non sono dannosi

per il device. Nei cookies che generiamo, non conserviamo informazioni identificative personali, ma usiamo

informazioni per migliorare la permanenza sul sito. Per esempio sono utili per identificare e risolvere errori.

Ulteriori informazioni sui cookies reperibili sui siti: www.allaboutcookies.org e www.youronlinechoices.eu.

I cookies possono svolgere diverse funzioni, come ad esempio di navigare fra le varie pagine in modo

efficiente e in generale possono migliorare la permanenza dell’utente. Il titolare si riserva il diritto di

utilizzare i cookies, con il consenso dell’utente ove la legge o i regolamenti applicabili così stabiliscano, per

facilitare la navigazione su questo sito e personalizzare le informazioni che appariranno. Il titolare si riserva

inoltre il diritto di usare sistemi simili per raccogliere informazioni sugli utenti del sito, quali ad esempio tipo

di browser internet e sistema operativo utilizzato, per finalità statistiche o di sicurezza.

 

Tipi di cookie

Al riguardo, e ai fini del Provvedimento per la protezione dei dati personali n.229 dell'8 Maggio 2014, si

individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

a. Cookie tecnici.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una

rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della

società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art.

122, comma 1, del Codice Privacy).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o

gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la

normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o

autenticarsi per accedere ad aree riservate);  cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati

direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e

su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in

funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/


di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo

consenso degli utenti.

b. Cookie di profilazione.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.

In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli

utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso

degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice Privacy

laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un

utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o

l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui

all'articolo 13 Codice Privacy, comma 3°.

I cookie poi si distinguono in "di sessione" e "persistenti", i primi una volta scaricati vengono poi eliminati

alla chiusura del Browser, i secondi invece vengono memorizzati fino alla loro scadenza o cancellazione.

Cookie di Sessione o Persistenti

I Cookie di Sessione (per esempio cookie come PHPSESSID) contengono l'informazione che viene utilizzata

nella tua sessione corrente del browser. Questi cookie vengono automaticamente cancellati alla chiusura del

browser. Nulla viene conservato sul tuo computer oltre il tempo di utilizzazione del sito. I cookie di sessione

utilizzati hanno lo scopo di velocizzare l'analisi del traffico su Internet e facilitare agli utenti l'accesso ai

servizi offerti dal sito. I cookie di sessione vengono principalmente utilizzati in fase di autenticazione,

autorizzazione e navigazione nei servizi ai quali si accede tramite una registrazione. La maggior parte dei

browser è impostata per accettare i cookie. Se non si desidera accettare i cookie, è possibile impostare il

computer  affinché li rifiuti oppure visualizzi un avviso quando essi vengono archiviati. Se l'interessato

rifiuta l'uso dei cookie alcune funzionalità del sito potrebbero non funzionare correttamente ed alcuni dei

servizi non essere disponibili. L'uso di c.d. cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di

identificativi di sessione, necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. Tali dati hanno

natura tecnica, validità temporanea e non sono raccolti allo scopo di identificare gli utenti ma, per via del

loro funzionamento e in combinazione con altri dati detenuti da soggetti terzi (ad esempio il fornitore di

connessione Internet dell'interessato), potrebbero permetterne l'identificazione.

I Cookie persistenti vengono utilizzati per mantenere l'informazione che viene utilizzata nel periodo tra un

accesso e l'altro al sito web, o utilizzati per finalità tecniche e per migliorare la navigazione sul sito. Questo

dato permette ai siti di riconoscere che sei utente o visitatore già noto e si adatta di conseguenza. I cookie

"persistenti" hanno una durata che viene fissata dal sito web e che può variare da pochi minuti a diversi anni.

Cookie originali e di terze parti

I cookie sono classificati come “originali” o di “terze parti” in base al differente soggetto che installa i cookie

sul terminale dell'utente. Si tratta di cookie originali se il soggetto che invia il cookie è lo stesso gestore del

sito che l'utente sta visitando e che potremmo chiamare "editore"; si tratta di cookie di terze parti se il



soggetto che installa il cookie è un soggetto diverso dall'editore ed effettua la pubblicazione tramite il sito

web del primo.

Il nome o i contenuti del cookie non cambiano. In base al dominio a cui punta il browser è possibile stabilire

se il cookie è originale o di terze parti. Lo stesso tipo di cookie può essere utilizzato in entrambi i casi.

Dunque i cookie si definiscono: 

• Originali se sono creati e sono leggibili dal sito web che li ha creati.

• Di terze parti se sono creati e sono leggibili da soggetti e domini esterni al sito web che si sta

consultando; i dati raccolti sono conservati presso il soggetto terzo.

3. Quali Cookie utilizza il presente sito web e quali sono le loro principali caratteristiche.

Il presente sito web può inviare all'utente i cookie di seguito indicati e brevemente descritti, per le finalità di

seguito precisate.

Cookie Tecnici (originali e strettamente necessari alla corretta navigazione)

Questi cookie sono indispensabili per la normale navigazione e fruizione del sito web, per garantire le

principali funzionalità, pertanto non possono essere disattivati.

Cookie Nome Scopo

Accettazione
Cookies
Policy

displayCookieConsent Questo cookie viene generato per registrare che l'utente ha accettato l'uso dei
cookie su questo sito web. La durata del cookie è di 12 mesi.

Sessione Php PHPSESSID Cookie di sessione per la corretta visualizzazione del sito.

Cookie di terze parti: Cookie di Prestazione e Funzionalità

creati e leggibili da domini esterni al presente sito. Per potenziare ulteriormente le funzionalità di questo sito

web, potrebbero essere impiegati alcuni tool/plug-in di terze parti, come per esempio Google Maps,

Facebook, Twitter o Youtube. In genere questi plug-in vengono utilizzati per offrire contenuti extra, oppure la

possibilità di condividere i contenuti attraverso i social media.

Non potendo controllare la diffusione dei cookie di terze parti né di bloccarli, ti invitiamo a visitare il sito

web dei rispettivi terzi al fine di reperire informazioni sul tipo di cookie installati e conoscere le modalità per

modificare le impostazioni o cancellarli. Questo sito utilizza i cookies di Google.

Cookie Nome Scopo

Google
Analytics

_ga
_gat

Questi cookie sono usati da Google Analytics per raccogliere informazioni
relative all'uso del nostro sito da parte dei visitatori, informazioni che ci aiutano a
migliorare la loro navigazione. I cookie tracciano informazioni in un modo
anonimo e includono dati relativi al numero dei visitatori sul sito, alla loro
provenienza, al tempo di permanenza sul sito e alle pagine che hanno visitato. Per
approfondire i contenuti del trattamento dei cookie la invitiamo a visitare il sito
di Google. Questo tipo di cookies possono essere assimilati ai cookie tecnici in
quanto utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito

http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html


stesso.

Google
Maps

NID, PREF Questi cookie vengono impostati da Google sulle pagine che includono la
funzionalità Maps. Per saperne di più, consulta l'informativa sulla privacy di
Google consultando questa pagina:www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Google Analytics : Il software usato crea un cookie al fine di generare statistiche di utilizzo. I dati generati da

questo cookie sono conservati presso Google Inc.

Per il funzionamento dei cookies in Google Analytics consulta la documentazione ufficiale fornita da Google

alla url: http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html

Per il funzionamento dei cookies in Google consultare la documentazione ufficiale fornita da Google alla

url: http://www.google.it/policies/privacy/   

Cookie di terze parti: Cookie Pubblicitari o di profilazione

Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini,

scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea

con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.

Cookie Nome Scopo

-- -- Al momento non sono previsti dal sito web e non vengono in alcun modo istallati
direttamente da questo sito sul computer dell'utente.

Come posso disabilitare i cookies?

La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma potete anche scegliere di non

accettarli. Se non desideri che il tuo computer riceva e memorizzi cookies, puoi modificare le impostazioni

di sicurezza del browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ecc…), tuttavia devi

tenere presente che l'invio da parte dei nostri server di alcuni cookie non persistenti è necessario per

permettere il funzionamento di alcune parti del servizio che richiedono l'identificazione del percorso

dell'utente attraverso diverse pagine del sito. Pertanto, in assenza di tali cookie, il funzionamento del sito

potrebbe risultare compromesso o impossibile. Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di

tracciabilità. Modificando le impostazioni del browser, si può accettare o rifiutare i cookie o decidere di

ricevere un messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti Web visitati. 

Se accetti di ricevere i cookie, puoi in qualunque momento modificare tale scelta e disattivare in maniera

semplice e agevole l'operatività di tutti o alcuni cookie attraverso le opzioni di configurazione del browser

utilizzato.

Si possono eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser

presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.

Fate clic su uno dei collegamenti sottostanti per ottenere istruzioni specifiche:

Microsoft Internet Explorer

http://www.google.it/policies/privacy/
http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. Nella finestra pop up

selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies oppure tramite il

link http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome

Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo punto selezionare

'Mostra impostazioni avanzate’ (“Under the hood'”) e cambiare le impostazioni della 'Privacy'. Qui potrete

regolare le impostazioni dei vostri cookies oppure tramite il link

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies

Mozilla Firefox

Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop up selezionare

'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies, oppure tramite il link

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Apple Safari

Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. Selezionare

'Sicurezza'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies oppure tramite il link

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html   

Se non si utilizza nessuno dei browser sopra elencati, seleziona "cookie" nella relativa sezione della guida

per scoprire dove si trova la tua cartella dei cookie.

 

Disabilitazione dei cookie Flash

Fare clic sul collegamento qui di seguito per modificare le impostazioni relative ai cookie Flash.

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html#118539

 

Cookie Google Analytics

Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla navigazione,

sca r icare i l Componen te aggiunt ivo de l browse r per l a d i sa t t ivaz ione d i Goog le

Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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