
  

  

COOKIE   PRESENTI   NEL   
SITO   E   SOGGETTO   CHE   

LI   GESTISCE   

In   questa   tabella   Vi   segnaliamo   le   varie   tipologie   di   cookie   presenti   sul   nostro   sito   e   per   ognuno   di   essi   
vi   indichiamo   se   sono   gestiti   direttamente   da   noi   o   da   terze   parti.   Se   il   cookie   è   gestito   da   terze   parti   noi   
non   solo   non   vediamo   i   dati   memorizzati,   ma   non   abbiamo   alcuna   possibilità   di   intervento.   Per   questo   
motivo   troverete   un   link   alla   loro   informativa   e   ai   loro   moduli   di   consenso.     

CONSENS 
O   COOKIE   

TIPOLOGIA   GESTORE   COOKIE   DESCRIZIONE   E   LINK   A   INFORMATIVE   DI   
TERZE   PARTI   TECNICI  PROFILAZION 

E   
Proprietari 

o   
Terze   
parti   

NO   Cookie   di  
sessione   X       X       

L’uso   di   c.d.   cookies   di   sessione   è   
strettamente   limitato   alla   trasmissione   di   
identificativi   di   sessione   (costituiti   da   numeri   
casuali   generati   dal   server)   necessari   per   
consentire   l’esplorazione   sicura   ed   efficiente   
del   sito.  
I   c.d.   cookies   di   sessione   utilizzati   in   questo   
sito   evitano   il   ricorso   ad   altre   tecniche   
informatiche   potenzialmente   pregiudizievoli   
per   la   riservatezza   della   navigazione   degli   
utenti   e   non   consentono   l’acquisizione   di   dati   
personali   identificativi   dell’utente.   
Le   informazioni   raccolte   aggregate   sono   
anonime   e   consentono   di   analizzare   il   tipo   di   
traffico   sul   sito.   Nel   tempo   ciò   può   favorire   il   
miglioramento   del   contenuto   e   rendere   più   
semplice   l'uso.   
La   maggior   parte   dei   browser   accettano   
automaticamente   i   cookies,   ma   è   possibile   
anche   rifiutarli   del   tutto   o   accettarne   
selettivamente   solo   alcuni,   agendo   sulle  
preferenze   del   proprio   browser.     
Se   l'utente   inibisce   il   caricamento   dei   cookies,   
alcune   componenti   del   sito   potrebbero   non   
essere   disponibili   e   certe   pagine   potrebbero   
risultare   incomplete.   

NO   Google   
Analitics   X           X   

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   

NO   
Widget   
social   

network   
X           X   

Il   sito   integra   i   principali   Social   Network   
attraverso   script   resi   disponibili   dagli   stessi.   
Tali   script   possono   utilizzare   dei   Cookies   al   
fine   di   agevolare   la   condivisione   dei   contenuti   
sui   social   network   o   l’interazione   con   gli   iscritti   
altri   iscritti.   
Questi   tipi   di   cookie   sono   gestiti   dalle   diverse   
società   che   fanno   capo   ai   singoli   Social   
Network   ognuna   dei   quali   è   responsabile   per   i   
propri   cookies.   
Tramite  i  link  riportati  di  seguito  è  possibile          
approfondire  le  politiche  della  privacy       
pubblicate:   

∙  Google   +   /   YouTube:   
http://www.google.it/policies/privacy/   

∙  Twitter:     
https://twitter.com/privacy?lang=it   

∙  Facebook:   
http://www.facebook.com/policy.php   

∙  Pinterest:   
https://about.pinterest.com/it/privacy-poli 
cy   

∙  Instagram:   
https://instagram.com/about/legal/privacy 
/   

∙  Foursquare:   
https://it.foursquare.com/legal/privacy   

http://www.google.it/policies/privacy/partners/
http://www.google.it/policies/privacy/
https://twitter.com/privacy?lang=it
http://www.facebook.com/policy.php
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
https://instagram.com/about/legal/privacy/
https://instagram.com/about/legal/privacy/
https://it.foursquare.com/legal/privacy


  

  

NO   

Cookie   
tecnici   

essenziali   
per   

statistiche   
e   analisi   

delle   
prestazioni   

X       X       

Questi   cookie   ci   permettono   di   sapere   in   che   
modo   i   visitatori   utilizzano   il   sito,   per   poterne   
così   valutare   e   migliorare   il   funzionamento   e   
privilegiare   la   produzione   di   contenuti   che   
meglio   incontrano   i   bisogni   informativi   dei   
nostri   utenti.   Ad   esempio,   consentono   di   
sapere   quali   sono   le   pagine   più   e   meno   
frequentate.   Tengono   conto,   tra   le   altre   cose,   
del   numero   di   visitatori,   del   tempo   trascorso   
sul   sito   dalla   media   degli   utenti   e   delle   
modalità   di   arrivo   di   questi.   In   questo   modo,   
possiamo   sapere   che   cosa   funziona   bene   e   
che   cosa   migliorare,   oltre   ad   assicurarci   che   le   
pagine   si   carichino   velocemente   e   siano   
visualizzate   correttamente.   Tutte   le   
informazioni   raccolte   da   questi   cookie   sono   
anonime   e   non   collegate   ai   dati   personali   
dell'utente.   Per   eseguire   queste   funzioni   nei   
nostri   siti   utilizziamo   i   servizi   di   terze   parti   che   
anonimizzano   i   dati   rendendoli   non   
riconducibili   a   singoli   individui   (cosiddetto   
“single-in”).   Laddove   siano   presenti   servizi   
non   completamente   anonimizzati,   li   troverai   
elencati   tra   i   cookie   di   terze   parti   per   i   quali   è   
possibile   negare   il   consenso,   a   garanzia   della   
tua   privacy.   

I noltre   hai   anche   altre   opzioni   per   navigare   senza   cookie   agendo   direttamente   sul   tuo   browser.   
Blocca   i   cookie   di   terze   parti   
I   cookie   di   terze   parti   non   sono   generalmente   indispensabili   per   navigare,   quindi   puoi   rifiutarli   per   default,   attraverso   apposite   
funzioni   del   tuo   browser.   
Attiva   l'opzione   Do   Not   Track   
L'opzione   Do   Not   Track   è   presente   nella   maggior   parte   dei   browser   di   ultima   generazione.   I   siti   web   progettati   in   modo   da   rispettare   
questa   opzione,   quando   viene   attivata,   dovrebbero   automaticamente   smettere   di   raccogliere   alcuni   tuoi   dati   di   navigazione.   Come   
detto,   tuttavia,   non   tutti   i   siti   web   sono   impostati   in   modo   da   rispettare   questa   opzione   (discrezionale).   
Attiva   la   modalità   di   "navigazione   anonima"   
Mediante   questa   funzione   puoi   navigare   senza   lasciare   traccia   nel   browser   dei   dati   di   navigazione.   I   siti   non   si   ricorderanno   di   te,   le  
pagine   che   visiti   non   saranno   memorizzate   nella   cronologia   e   i   nuovi   cookie   saranno   cancellati.   
La   funzione   navigazione   anonima   non   garantisce   comunque   l'anonimato   su   Internet,   perché   serve   solo   a   non   mantenere   i   dati   di   
navigazione   nel   browser,   mentre   invece   i   tuoi   dati   di   navigazione   continueranno   a   restare   disponibili   ai   gestori   dei   siti   web   e   ai   
provider   di   connettività.   
Elimina   direttamente   i   cookie   
Ci   sono   apposite   funzioni   per   farlo   in   tutti   i   browser.   Ricorda   però   che   ad   ogni   collegamento   ad   Internet   vengono   scaricati   nuovi   
cookie,   per   cui   l'operazione   di   cancellazione   andrebbe   eseguita   periodicamente.   Volendo,   alcuni   browser   offrono   dei   sistemi   
automatizzati   per   la   cancellazione   periodica   dei   cookie.   
    
Configurare   la   gestione   dei   Cookies   nel   browser   
I   principali   browser   consentono   di   modificare   le   impostazioni   per   la   gestione   dei   cookies.   E’   possibile   decidere   di:   consentire   il   
salvataggio   da   parte   dei   siti   web,   negare   completamente   il   salvataggio   dei   cookie,   decidere   volta   per   volta   quali   cookie   accettare.   
Queste   impostazioni   variano   a   seconda   del   browser   utilizzato   per   navigare,   di   seguito   si   trovano   i   link   alle   pagine   informative   dei   più   
diffusi:   
• Chrome:    http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en   
• Firefox:    http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie   
• Internet   Explorer:    http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies   
• Safari:    https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT   
• Opera:    http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html   
• Google   Analytics   scaricando   uno   specifico    plug-in    del   browser   

    
Per   approfondimenti   sull’impiego   di   cookies   da   parte   di   servizi   di   terze   parti   e   ulteriori   istruzioni   sulla   gestione   dei   cookies   nel   
browser,   consultare   il   seguente   indirizzo:    http://www.youronlinechoices.com/it/   

  
Qualora   si   decida   di   impostare   il   browser   per   rifiutare   i   cookie   di   questo   sito,   vi   ricordiamo   che   alcune   funzionalità   potrebbero   non   

essere   disponibili   e   l’accesso   ad   alcune   sezioni   potrà   risultare   limitato.   

http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.youronlinechoices.com/it/

