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Che cosa sono i cookie (fonte Wikipedia)
“In informatica i cookie HTTP (più comunemente denominati semplicemente cookie sono righe di testo
usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e memorizzazione di informazioni
specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server, come ad esempio siti web preferiti o, in caso di
acquisti via internet, il contenuto dei loro “carrelli della spesa”.
In termini pratici e non specialistici, un cookie è un piccolo file, memorizzato nel computer da siti web
durante la navigazione, utile a salvare le preferenze e a migliorare le prestazioni dei siti web. In questo
modo si ottimizza l’esperienza di navigazione da parte dell’utente.
Ogni dominio o sua porzione che viene visitata col browser può impostare dei cookie. Poiché una tipica
pagina Internet, ad esempio quella di un giornale in rete, contiene oggetti che provengono da molti domini
diversi e ognuno di essi può impostare cookie, è normale ospitare nel proprio browser molte centinaia di
cookie”.
Tipologie di cookie:
Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito.
Sono di due categorie: persistenti, che una volta chiuso il browser rimangono fino ad una data di scadenza
preimpostata e di sessioni, che vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie sono necessari a visualizzare correttamente il sito e usufruire dei servizi tecnici offerti e
possono essere disattivati modificando le impostazioni del proprio browser.
Prendete atto che la disattivazione dei suddetti cookie tecnici inficia la corretta visualizzazione delle
pagine del sito e dei servizi offerti.
Per modificare le impostazioni bisogna seguire il procedimento indicato dai vari browser alle voci
“Opzioni” o “Preferenze”.
Lei, gentile utente, può rifiutare di accettare questi cookie da questo sito in ogni momento selezionando,
sul suo browser, le impostanti che consentono di rifiutarli. Le indichiamo i link per accedere alla pagina di
disabilitazione/abilitazione per i principali browser:
Windows http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Google https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla-Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Apple-Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265
Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/it/deleteprivate.html

Cookie analitici
Questi cookie vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito, in forma anonima
sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul sito. I cookie analitici sono inviati dal sito stesso o da
domini di terze parti.
Specifiche ai cookie analitici:
Cookie analitici di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni in forma anonima sull’uso del sito: quali
sono le pagine visitate, il tempo di permanenza, la provenienza geografica, le origini del traffico, l’età, il
genere e gli interessi finalizzati alle campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze
parti esterni al sito, nel caso del nostro sito da “Google Analytics”. Si specifica che non sono presenti cookie
di profilazione utilizzati dal gestore del sito.
Google Analytics è il servizio di analisi web fornito da Google che, attraverso l’uso di cookies, raccoglie
dati di navigazione anonimi allo scopo di tracciare ed esaminare l’uso del sito, le sue attività e i dati relativi
al numero dei visitatori e alle pagine visitate. 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 l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Utilizzando il presente sito Lei utente acconsente al trattamento dei dati da parte di Google per le modalità
e i fini sopraindicati. I dati trasmessi a Google sono depositati presso i server di Google negli Stati Uniti.
A Lei utente il gestore del sito raccomanda di approfondire le informazioni sull’uso dei dati e sul loro
trattamento da parte di Google al seguente indirizzo: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Più in generale per le informative e per disattivare i cookie analitici di terze parti accedere al sito: www.
youronlinechoices.com/it
Cookie di integrazione di terze parti
Questi cookie integrano le funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito. Appartengono
a questa categoria le icone e le preferenze dei social network per la condivisione dei contenuti del sito
o per l’uso di servizi software quali la generazione e l’uso delle mappe e qualunque software che offre
servizi aggiuntivi. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro
funzionalità tra le pagine di questo sito.
Se utilizza il sito senza cambiare le impostazioni del browser Lei accetta di ricevere tutti i cookies usati dal
sito e fruire di tutte le funzionalità.
Lei Utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser
usato per la navigazione:
Windows http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Google https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla-Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Apple-Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265
Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/it/deleteprivate.html
Più in generale per le informative e per disattivare i cookie di integrazione di terze parti accedere al sito:
www.youronlinechoices.com/it

Cookie di profilazione
Sono i cookie necessari a creare profili utenti usati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dall’utente all’interno delle pagine del sito. Questo sito non utilizza cookie di profilazione.
Siti di terze parti
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla presente
informativa. Il titolare del trattamento declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookie
utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati in conformità
all’informativa rese da queste aziende.
Per le informative e per disattivare i cookie di profilazione erogati da terze parti accedere al sito: www.
youronlinechoices.com/it
Alcune specifiche di servizi:
Per il commento dei contenuti
Disqus e Facebook Comments
Dati Personali: dati di utilizzo e cookie
Per la gestione diretta di commento, per i moduli di contatto, newsletter e mailing list
Dati Personali: Nome e Cognome, Email, Nome e Username, interessi di settore.
Per l’interazione con social network e piattaforme esterne utili
Facebook e relativi widget sociali, Tweet e relativi widget sociali, Google + e relativi widget sociali, Linkedin
e relativi widget sociali, Pinterest e realativi widget sociali, Instagram e relativi widget sociali, Youtube e
Vimeo e relativi widget
Dati Personali: dati di utilizzo e cookie
Per la statistica
Google Analytics, Facebook Ads (monitoraggio conversioni) , Google AdWords (monitoraggio conversioni)
Dati Personali: dati di utilizzo e cookie
Di seguito alcuni link utili alle policy e policy cookie delle terze parti citate:
Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter https://support.twitter.com/articles/20170514
Google+ http://www.google.com/policies/technologies/types/
Linkedin https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
Pinterest https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
Instagram https://instagram.com/legal/cookies/
Youtube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Vimeo https://vimeo.com/cookie_policy
Google Fonts e Google Maps https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
In merito alla conservazione dei dati la invitiamo a consultare le Note Legali/Privacy di questo sito
Per saperne di più si rimanda alla normativa
Informazioni sul decreto legge : provvedimento del Garante per la Privacy dell’8 maggio 2014, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno consultabile all’indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884

