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Cosa sono i cookie? 
I cookie sono file di testo contenenti informazioni minime inviate al browser e archiviate sul computer, telefonino o 
altro dispositivo dell'utente, ogni volta che si visita un sito web. A ogni collegamento i cookie rimandano le 
informazioni al sito di riferimento. 
I cookie possono essere permanenti (cookie persistenti) se rimangono sul computer finché l'utente non li elimina, 
oppure temporanei (cookie di sessione) se sono disattivati alla chiusura del browser. I cookie possono anche essere 
cookie di prime parti se impostati dal sito visitato, oppure cookie di terze parti se inseriti da un sito diverso da 
quello visitato. 

Come usiamo i cookie 
Utilizziamo i cookie per migliorare la funzionalità dei nostri siti, consentire all'utente di spostarsi agevolmente tra le 
pagine, ricordare le sue preferenze e per garantire all'utente un'esperienza di navigazione sempre ottimale. 

Cookie utilizzati e loro finalità 
I cookie utilizzati nei nostri siti possono essere catalogati come segue (vedi la guida ai cookie redatta dalla ICC, 
International Chamber of Commerce): 

I cookie indispensabili 
Questi cookie sono fondamentali per consentire all'utente di spostarsi nel sito e utilizzare i servizi richiesti, come ad 
esempio l'accesso alle aree protette del sito. 
I cookie indispensabili sono cookie di prime parti e possono essere permanenti o temporanei. Utilizziamo questa 
tipologia di cookie per gestire la fase di registrazione e accesso da parte degli utenti. Senza questi cookie l'utente 
non potrebbe accedere ai servizi richiesti e i nostri siti non funzionerebbero correttamente. 

Performance cookie: 
I performance cookie raccolgono informazioni sull'utilizzo di un sito da parte degli utenti, come ad esempio quali 
sono le pagine visitate con maggiore frequenza. Questi cookie non memorizzano dati identificativi dei singoli 
visitatori, ma solo dati aggregati e in forma anonima. 

Usiamo questi cookie per: 
- fini statistici, per capire come sono utilizzati i nostri siti 
- misurare la distribuzione delle nostre campagne pubblicitarie. 

Questi cookie possono essere di tipo permanente o temporaneo, di prime o terze parti. In sostanza, questi cookie 
raccolgono informazioni anonime sulle pagine visitate e i messaggi pubblicitari visualizzati. 

Cookie di funzionalità 
Questi cookie consentono al sito di ricordare le scelte dei visitatori (ad esempio il nome utente, la lingua o il Paese 
di accesso) e fornire funzionalità più personalizzate. I cookie di funzionalità possono servire anche per fornire 
servizi richiesti dall'utente, come l'accesso a un video oppure l'inserimento di un commento a un blog. Le 
informazioni utilizzate da questi cookie sono in forma anonima e non è possibile tracciare la navigazione degli 
utenti su altri siti. 
 
Usiamo questi cookie per: 
- ricordare se un particolare servizio è già stato fornito all'utente 
- migliorare l'esperienza generale nel sito ricordando le preferenze dell'utente. 
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Questi cookie possono essere permanenti o temporanei, di prime o terze parti. In sostanza, questi cookie ricordano 
le scelte individuali fatte dagli utenti per migliorare la loro esperienza di navigazione. 

Cookie pubblicitari: 
Questi cookie sono impiegati per limitare le visualizzazioni di un annuncio pubblicitario da parte dell'utente e per 
monitorare la distribuzione delle campagne pubblicitarie. 
I cookie pubblicitari sono utilizzati per gestire la pubblicità sul sito. 
I cookie pubblicitari sono collocati da soggetti terzi, come ad esempio inserzionisti e loro agenti e possono essere 
permanenti o temporanei. In pratica, si tratta di cookie legati ai servizi pubblicitari forniti da terzi sul nostro sito. 

Altri cookie di soggetti terzi 
Su alcune pagine del nostro sito ci possono essere contenuti di servizi come YouTube o Facebook. Non controlliamo 
i cookie utilizzati da questi servizi, per cui invitiamo l'utente ad accedere al sito di questi soggetti terzi per le 
informazioni del caso. 

Youtube - https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 
Facebook - https://it-it.facebook.com/privacy/explanation 

Questo sito utilizza il servizo Google Analytics per generare statistiche di accesso alle pagine del sito, per analisi di 
traffico interno. I dati forniti da Google Analytics non permettono in alcun modo di identificare il singolo utente che 
interagisce sulle pagine del sito, ma riporta informazioni aggregate su quali siano le dinamiche di navigazione 
all'interno del sito, il numero di utenti unici e di pagine visualizzate. 

Google Analytics - https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

Come gestire e disattivare i cookie 
Per limitare, bloccare o eliminare i cookie basta intervenire sulle impostazioni del proprio web browser. La 
procedura varia leggermente rispetto al tipo di browser utilizzato. Per le istruzioni dettagliate, cliccare sul link del 
proprio browser. 

Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Firefox 
https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Gestione-dei-cookie/ta-p/14148  
https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Attivare-e-disattivare-i-cookie/ta-p/7656 

Google Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Opera 
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

Safari 
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=it_IT 
http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/ 

Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch) 
https://support.apple.com/it-it/HT201265  

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://it-it.facebook.com/privacy/explanation
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Gestione-dei-cookie/ta-p/14148
https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Attivare-e-disattivare-i-cookie/ta-p/7656
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=it_IT
http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
https://support.apple.com/it-it/HT201265
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Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione "Aiuto" sul proprio browser web. 

Se vuoi saperne di più, puoi consultare i seguenti siti: 

● http://www.youronlinechoices.com/ 
● http://www.allaboutcookies.org/ 
● https://www.cookiechoices.org/ 
● http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb- display/docweb/3118884 

Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al manuale 
d’uso del dispositivo. 

 

Riportiamo di seguito la tabella riassuntiva dei cookies utilizzati nel nostro sito. 

Nome Cookie Tipologia Dominio Durata Descrizione 

     

     

     

     

     

     

 

 

Attenzione: alcune sezioni dei nostri siti sono accessibili solo abilitando i cookie; disattivandoli è possibile che 
l'utente non abbia più accesso ad alcuni contenuti e non possa apprezzare appieno le funzionalità dei nostri siti 
web. 

Utilizzando il sito senza rifiutare cookie e tecnologie simili online, gli utenti acconsentono al ricorso a tali tecnologie 
da parte nostra per la raccolta e l'elaborazione di informazioni.  

 

http://www.youronlinechoices.com/
http://www.allaboutcookies.org/
https://www.cookiechoices.org/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-%20display/docweb/3118884

