
Informativa Cookie 

 
In osservanza di quanto previsto dagli artt. 13 e 122 del D.lgs 30 giugno 2003, nonché da quanto 
previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014, informiamo gli utenti 
di questo sito della tipologia di cookie dagli stessi utilizzati e delle finalità perseguite con le 
informazioni acquisite, fornendo altresì le indicazioni per procedere alla selezione/deselezione dei 
singoli cookie. 

 

COSA SONO I COOKIES E PER QUALI FINALITA’ POSSONO ESSERE UTILIZZATI 

Un “cookie” è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web 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. 

Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono 
quindi tecnicamente necessari. In altri casi il sito visualizzato utilizza cookie per facilitare e agevolare 
la navigazione da parte dell’utente o per consentire a questi di usufruire di servizi specificamente 
richiesti. 

I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un 
codice identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione 
dell’utente all’interno del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo 
personalizzato dell’utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli e/o inviargli 
quindi pubblicità mirate. 

 

 QUALI COOKIE SONO UTILIZZATI E PER QUALI FINALITA’ 

Il nostro sito web utilizzadiversi tipi di cookie tecnici, ma non profilanti. 
Il Titolare, seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità Garante nel provvedimento generale dell’8 
maggio 2014, riporta di seguito le specifiche categorie di cookie adoperati, la finalità e la 
conseguenza che deriva dalla loro deselezione: 

Tipologia Finalità Tempo di conservazione 
Cookies 
tecnici 

Gestione del sito. Consentono il funzionamento e 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito web 

Validi per la sessione di 
navigazione 

Cookie 
analytics 

Raccogliere informazioni in forma aggregata sulla 
navigazione da parte degli utenti per ottimizzare 
l’esperienza di navigazione e i servizi stessi. 

Stabiliti da terze parti, si 
rimanda all’informativa di cui 
sotto. 

  

Cookie di terze parti 

Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti 
da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei 
“social plugin” per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata 
generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più 
comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. 

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze 
parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative 



cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui 
di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie. 

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/ 
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

 

Google Analytics 

 
In particolare, si informano gli utenti che il servizio di analisi web che rilasciano cookie utilizzato dal 
titolare è “Google Analytics”, di seguito descritto. 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”) che utilizza dei 
“cookies”, che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire al sito web visitato di 
analizzare come gli utenti lo utilizzano. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web 
visitato da parte dell’utente (compreso l’ indirizzo IP) verranno trasmesse a Google, e depositate 
presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di 
tracciare ed esaminare l’utilizzo del sito web da parte dell’utente, compilare report sulle attività del 
sito web per gli operatori del sito e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di 
Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o 
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà gli 
indirizzi IP dell’utente a nessun altro dato posseduto da Google. L’utente può, in qualsiasi momento, 
rifiutarsi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul proprio browser. 

Per consultare l’informativa privacy della società Google relativa al servizio Google Analytics, 
nonché esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei suddetti cookies, si rinvia al sito 
Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 

L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio 
browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si 
rinvia al link di seguito indicato: 

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

 

DOVE POSSO TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI COOKIES E COOKIES DI TERZE 
PARTI 

Garante Privacy 
All About Cookies 
Your Online Choices 

 

GESTIONE DEI COOKIE 

L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. 

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle 
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è 
possibile anche disabilitando completamente i cookie. 

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 



L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i 
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di 
“terze parti”. 

Di seguito i link per la gestione dei cookie sui vari browser più diffusi 

Chrome -> https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Firefox -> https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Internet Explorer -> http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies 
Opera -> http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari -> http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

 


