
INFORMATIVA SUI COOKIE 
1 INFORMAZIONE SUI COOKIES 

Un cookie è un file di piccole dimensioni, geeralmente composto da lettere e da numeri, che viene scaricato 

su un dispositivo uando l’utente accede a determinati siti Web. I cookie permettono ad un sito web di 

riconoscere il dispositivo il dispositivo dell’utente, tracciarne la navigazione attraverso le diverse pagine di 

un sito web ed identificare gli utenti che visitano di nuovo un sito. I cookie non registrano alcuna 

informazione personale su un utente, e gli eventuali dati identificabili non verrannno memorizzati. Se si 

desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del proprio computer 

impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono 

memorizzati. Per procedere senza modificare l’applicazione dei cookie è sufficiente continuare con la 

navigazione. 

Per uteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua esperienza di navigazione visita il sito 

www.allaboutcookies.org. 

2 COOKIE DI SESSIONE E PERMANENTI 

I cookie possono scadere al termine di una sessione del browser oppure possono essere conservati per un 

arco di tempo più lungo. In base a ciò si distinguono in: 

 Session Cookies, che contengono l’informazione che viene utilizzata nella tua sessione corrente del 

browser. Questi cookies vengono automaticamente cancellati quando chiudi il browser. 

 Persistent Cookies, chevengono utilizzati per mantenere l’informazione che viene utilizzata nel 

periodo tra un accesso e l’altro al sito web, o utilizzati per finalità tecniche e per migliorare la 

navigazione sul sito. Questo dato permette ai siti di rocnoscere che sei utente o visitatore già noto 

e si adatta di conseguenza. I Cookie “persistenti” hanno una durata che viene fissata dal sito web e 

che può variare da pochi minuti a diversi anni. 

3 COOKIE DI PRIMA PARTE E TERZE PARTI 

Un Cookie è di prima parte o di terze parti in base l sito Web o al dominio da cui proviene.  

 I Cookie di prima parte sono i cookie impostati da un sito Web visitato dall’utente ovvero da un sito 

Web visualizzato nella finestra della URL.  

 I Cookie di terze parti sono i cookie impostati da un dominio diveso da quello visitato dall’utente.  

4 COOKIE INDISPENSABILI  

Alcuni cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue 

carattristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito, se presenti. Senza questi cookie 

alcuni servizi necessari, come la compilazione di un form per un concorso o un’iscrizione, non possono 

essere fruiti. 

5 GOOGLE ANALYTICS 

Questo sito Web utiliza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google. Google Analytics 

utilizza dei cookies, che sono file di testo depositati sul Vostro computer per consentire al sito Web di 

analizzare come gli utenti utilizzano in sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web 

(compreso il vostro indirizzo IP gratuito) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli 

Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il vostro utilizzo del sito web, 

compilare le attività di report e fornire servizi rlativi 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 

http://www.allaboutcookies.org/


le suddette informazioni per conto di Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando 

l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma si prega di notare che se si fa questo non si può essere in 

grado di utilizzare le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al 

trattamento dei vostri dati da parte di Google per le mdalità ed i fini sopraindicati. 

6 COME GESTIRE I COOKIES 

Per negare il consenso all’utilizzo di uno o più cookie di profilazione potrai seguire la procedura di 

disabilitazione prevista dai principali browser: 

 Microsoft Windows Explorer 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 

 Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies  

 Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  

 Apple Safari http://www.apple.com/legal/privacy/  
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