
Cookie - Informativa estesa 

Cookie Policy 
Questo sito web utilizza solo cookie tecnici e cookie di performance (Google Analytics) 
preventivamente anonimizzati. Rispetto a questi cookie, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e del 
Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto il consenso preventivo da parte 
dell’utente/visitatore. 

In particolare i cookie tecnici di sessione utilizzati, mantengono lo stato dell’utente tra le richieste di pagina e 
cookie tecnici di funzionalità per conservare le preferenze del visitatore. 

Per quanto riguarda i cookie di Google Analytics (servizio offerto dalla terza parte Google, Inc.) si fa 
riferimento all'apposita sezione. 

Poiché la politica di utilizzo dei cookie potrebbe essere rivista e modificata nel tempo, è opportuno visitare 
periodicamente questa pagina per conoscerne eventuali aggiornamenti. 

Cosa sono i cookie 

I cookie sono piccoli file (stringhe) di testo inviati da un sito visitato da un utente web al suo dispostivo 
(normalmente al browser in uso su PC / smartphone / tablet o altro strumento atto alla navigazione web). 

I cookie utilizzati in questo sito web non servono a raccogliere nessuna informazione che identifichi 
personalmente l’utente, come ad esempio nome o indirizzo. Essi servono unicamente a migliorare 
l’esperienza di navigazione nel sito, a renderla più efficiente, ad esempio ricordando alcune impostazioni per 
la successiva visita allo stesso sito web. 

Tipologie di cookie 

I cookie vengono distinti, anche dalla Norma, in: 

– cookie tecnici, a loro volta suddivisi in: 

• cookie di navigazione o di sessione 
• cookie statistici o analitici (se utilizzati dal gestore del sito in forma anonima e aggregata) 
• cookie di funzionalità 
• cookie di profilazione 

I cookie del servizio Google Analytics 

Il sito utilizza questi cookies di performance di terza parte per la raccolta, in forma anonima, dei dati relativi al 
comportamento dei visitatori (distinzione tra visitatori nuovi e di ritorno, link di ingresso e di uscita, flusso di 
navigazione tra le pagine, tempi di permanenza, provenienza geografica) durante l'utilizzo del sito. 

Il servizio Google Analitycs è stato impostato per utilizzare dati anonimizzati preventivamente, in 
modo da occultare l'ultima parte dell'indirizzo IP del visitatore. 

Per ulteriori informazioni relative a Google Analytics è possibile consultare i siti: 

https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Gli strumenti forniti da Google Inc. permettono di impedire l'utilizzo dei propri dati da parte di Google 
Analytics. Per informazioni a riguardo consultare il sito: 

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



I cookie tecnici 

I cookie tecnici vengono utilizzati per “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” (art. 122, 
comma 1, Codice della 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 permettono la corretta navigazione e fruizione del sito web 

– cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici, quando utilizzati dal gestore del sito in forma anonima e 
aggregata per raccogliere informazioni 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, la dimensione del carattere) con un miglioramento del servizio 

Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo 
l’obbligo di questa informativa ai sensi dell’art. 13, c. 3 Codice Privacy. 

I cookie di profilazione 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono spesso utilizzati al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. 
Questa tipologia di cookie non viene utilizzata nell’ambito di questo sito. 

Durata di un cookie 

Un cookie, in base alla durata della sua memorizzazione sul dispositivo del visitatore, può essere definito di 
sessione o persistente. Un cookie di sessione conclude la sua efficacia al termine della sessione di 
navigazione. Un cookie persistente può durare anche per un tempo lungo (anni) ma può essere comunque 
rimosso dall’utente in qualunque momento. 

Gestione e rimozione dei cookie 

Abitualmente i browser sono configurati per accettare automaticamente i cookie. Se lo si desidera, è 
possibile disabilitare questa impostazione direttamente dalle opzioni del/dei browser di ciascun dispositivo in 
uso (PC / smartphone / tablet o altro). 

Per favorire le possibilità di scelta da parte dell’utente elenchiamo i collegamenti alle informazioni utili alla 
gestione, eliminazione e disabilitazione dei cookie per  ai principali browser di navigazione sul web: 

– gestione dei cookie su Internet Explorer 
– gestione dei cookie su Firefox 
– gestione dei cookie su Chrome 
– gestione dei cookie su Opera 
– gestione dei cookie su Safari 

Attenzione! Disabilitare la memorizzazione di tutti i cookie (compresi quelli tecnici), potrebbe compromettere 
o limitare la navigabilità del sito. 

  

Ultimo aggiornamento – 1 giugno 2015 

 


