
COOKIE POLICY 

I cookie sono piccoli file di testo che un sito web inserisce nel tuo dispositivo di navigazione 
quando visiti una pagina e che vengono memorizzati al fine di trasmettere informazioni tra il sito 
web e il tuo stesso device o tra questo ed altri siti. 
I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove: 

- per “prima parte” si intendono i cookie che riportano come dominio il Sito Web, mentre; 
-  per “terza parte” si intendono i cookie che sono relativi a domini esterni; ciò accade 

perché i siti web visitati possono contenere elementi come immagini, mappe, collegamenti 
specifici a pagine di altri siti web ospitati su un server diverso da quello su cui è ospitata la 
pagina richiesta. Sono quindi quei cookie che sono impostati da un sito web diverso da 
quello che l’utente sta visitando. 

Il presente sito web (www.[▪].[com/it] – d’ora in avanti, per brevità, il “Sito Web”) utilizza cookie 
che possono servire per rendere lo stesso Sito Web più facile ed intuitivo o per riunire le 
informazioni che raccogliamo su di te. Puoi decidere di ricevere un avviso ogni volta che viene 
inserito un cookie sul tuo dispositivo o di disabilitare tutti i cookie modificando le impostazioni del 
Tuo browser. Disabilitando i cookie, tuttavia, alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare 
correttamente. 
Per ulteriori informazioni sulla gestione o la disabilitazione dei cookie del Tuo browser, si rimanda 
all’ultima sezione della presente Cookie Policy. 

1. Tipologia di cookie 

Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi:  
i cookie tecnici sono necessari per permettere corretta la navigazione dell’utente su un sito web. 
Non è necessario fornire il consenso per i cookie tecnici, poiché sono indispensabili per assicurarti i 
servizi richiesti. È possibile in ogni caso bloccare o rimuovere i cookie tecnici modificando la 
configurazione delle opzioni del proprio browser, disattivando o eliminando i cookie stessi. Tuttavia 
eseguendo queste operazioni, è possibile che non si riesca ad accedere a determinate aree del Sito 
Web o ad utilizzare alcuni dei servizi offerti. 
Per ulteriori informazioni ci rifacciamo all’Informativa sulla privacy del sito. 

i cookie per le prestazioni (cookie analytics) raccolgono informazioni anonime relative al modo in 
cui gli utenti utilizzano il Sito Web e le sue varie funzionalità (ad esempio, pagine del Sito che visiti 
più spesso; tua eventuale interazione con nostre pubblicità che compaiono su altri siti web; verifica 
di apertura di eventuali comunicazioni o banner). Le informazioni raccolte possono essere utilizzate 
per personalizzare la tua esperienza online mostrando contenuti specifici. I cookie per le prestazioni 
da noi utilizzati non raccolgono informazioni di carattere personale. 
Un collegamento alla nostra Cookie Policy è disponibile nella parte inferiore di ciascuna pagina del 
Sito Web.  



i cookie di profilazione hanno il compito di creare profili dell’utente al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la navigazione. I cookie 
possono inoltre essere classificati come: 
- cookie “di sessione”, i quali vengono cancellati immediatamente ed automaticamente alla chiusura 
del browser di navigazione; 
- cookie “a scadenza prestabilita” i quali rimarranno memorizzati e attivi nel disco rigido dell’utente 
fino alla data di scadenza;  
- cookie “persistenti”, i quali rimangono all’interno del browser per un determinato periodo di 
tempo e consentono un accesso più rapido ed agevole al Sito. Per esempio, un cookie persistente 
che il nostro Sito Web legge dal dispositivo dell’utente è la lingua prescelta per la navigazione. 
Dopo l’invio del cookie, questo consente che in occasione di futuri accessi dell’utente al Sito, 
l’utente stesso venga automaticamente indirizzato al sito con la lingua prescelta. 

  

2. Cookie utilizzati sul Sito 
Qui di seguito riportiamo una tabella dei cookie utilizzati dal Sito Web, che sarà nostra cura 
aggiornare periodicamente in relazione ai cookie di volta in volta utilizzati. Nella nostra informativa 
sul trattamento dei dati personali [▪] troverai le tutte le indicazioni sulla titolarità del trattamento e 
sulla modalità di esercizio dei tuoi diritti relativi ai dati personali: 
     a) cookie tecnici, essenziali per consentire la normale e corretta navigazione sul Sito[▪]. 
     b) cookie di monitoraggio o di analisi, utilizzati al fine di raccogliere informazioni statistiche, in 
forma aggregata o non aggregata, sul numero di utenti che accedono al Sito Web e su come viene 
utilizzato il Sito Web. In particolare il Sito Web utilizza il servizio di analisi web di Google 
Analytics (Google), il quale utilizza i dati personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare in 
forma aggregata e non l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri 
servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i dati personali per contestualizzare e 
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Per disabilitare l'azione di Google 
Analytics, si rinvia al link. 

3. Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser 
Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le 
impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di 
avviso prima di accettare un cookie dai siti web visitati. Ti ricordiamo che disabilitando 
completamente i cookie nel browser potresti non essere in grado di utilizzare tutte le nostre 
funzionalità interattive. 
Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser 
presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. 
Per ottenere istruzioni specifiche sui diversi browser, clicca sui collegamenti di seguito: Fai clic su 
uno dei collegamenti sottostanti per ottenere istruzioni specifiche: 
• Google Chrome 
• Microsoft Windows Explorer 
• Mozilla Firefox 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies


• Apple Safari 
Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona Cookie nella relativa sezione della 
guida per scoprire dove si trova la tua cartella dei cookie.

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

