Cos’è un cookie?
Un cookie è un file di dimensioni ridotte che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando
visiti un sito internet. I cookie vengono utilizzati per far funzionare il sito o per migliorarne le
prestazione, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.

In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie

di profilazione, cookie di terze parti.
Cookie tecnici

I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente. Questi cookie sono

essenziali per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. Senza questi

cookie, che sono assolutamente necessari, un sito web non potrebbe fornire alcuni servizi o funzioni
e la navigazione non sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere. Un cookie di questo tipo viene
inoltre utilizzato per memorizzare la decisione di un utente sull’utilizzo di cookie sul sito web.
A questa categoria appartengono anche i performance cookie, che talvolta sono chiamati

anche analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono informazioni circa l’utilizzo che un utente
fa di un sito web e che consentono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio i performance

cookie mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate, consentono di verificare quali

sono gli schemi ricorrenti d’utilizzo di un sito web, aiutano a comprendere ogni difficoltà che l’utente
incontra nell’utilizzo e mostra l’efficacia della pubblicità che viene pubblicata sul sito.

I cookie tecnici sono essenziali e non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo sito
web. In generale i cookie possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi
istante.
Cookie di profilazione
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la

navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa
comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e

personalizzati. Parliamo in questo caso di cookie di profilazione. L’utilizzo di detti cookie necessita

dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’utente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
196/2003.

Questo sito web non utilizza cookie di profilazione.
Cookie di terze parti
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari
elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, ecc..
Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di
profilazione.

Questo sito web utilizza cookie di terze parti.
Quali cookie utilizza questo sito web e come disabilitarli
Questo sito web utilizza cookie tecnici, finalizzati a garantire il corretto funzionamento del sito.

Il sito web utilizza inoltre i seguenti cookie di terze parti:

Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati
dagli utenti, sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza

parte di Google Analytics. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori

informazioni, pertanto, è possibile consultare l’informativa fornita da Google al seguente
indirizzo: http://www.google.it/policies/privacy/partners/.

E’ possibile che alcune pagine del sito web incorporino al loro interno alcuni widget e pulsanti di
condivisione di Facebook, Twitter e Google Plus, per permettere all’utente di condividere i

contenuti del sito web sui propri canali social, e di interagire con i nostri canali. Questi cookie
non sono strumenti di nostra titolarità, ma sono creati rispettivamente da Facebook, Twitter e

Google nel momento in cui si utilizza il rispettivo widget o pulsante di condivisione. Per saperne
di più visitare le seguenti pagine informative:Facebook, Twitter e Google.

E’ possibile che alcune pagine web incorporino al loro interno dei contenuti video di YouTube.

Visitando una pagina contenente un video di YouTube, o facendo clic per visualizzare il video,

potrebbero essere richiamati cookie provenienti da YouTube. Questi cookie non sono strumenti
di nostra titolarità. Per saperne di più visitare la pagina informativa di Google.

Alcune pagine potrebbero includere mappe interattive provenienti da Google Maps . I cookie

utilizzati da Google Maps non sono strumenti di nostra titolarità. Per saperne di più visitare la
pagina informativa di Google.

I cookie tecnici e i cookie di terze parti sono gli unici cookie che il sito web utilizza per rendere

piacevole la navigazione dell’utente. Non sono utilizzati invece cookie di profilazione.
Come disabilitare i cookie?

La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie.
Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso
le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie tecnici può causare il
malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio da noi offerto.
Come modificare le impostazioni per:
Google Chrome
Mozilla Firefox

Internet Explorer
Safari

Per altri browser fare riferimento alla loro documentazione tecnica.

Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua

navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

