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Informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e consenso al loro utilizzo 

Definizioni 

I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client (il 

browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a 

distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo 

browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). Tecnologie similari sono utilizzabili per 

raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi. 

Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando semplicemente 

il termine “cookie”. 

Tipologie di cookie 

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie: 

Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del nostro 

sito e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito, in generale per 

velocizzare, migliorare o personalizzare il livello di servizio agli utenti. La durata dei cookie è o 

strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati), o di durata più lunga, 

volti a riconoscere il computer del visitatore. La loro disattivazione può compromette l'utilizzo dei servizi 

accessibili da login, mentre la parte pubblica del sito resta normalmente utilizzabile. 

Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo 

del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di 

rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il 

sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza 

alcuna perdita di funzionalità. 

Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) 

le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione, al fine di inviare messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. 

Cookie di terze parti 

Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietario”), sia da siti gestiti da altre 

organizzazioni (“terze parti”). Un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” (p.e. Facebook, Twitter, 

Google+) finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. La presenza di questi plugin comporta la 

trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” 

è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. 

 

Gestione dei cookie 

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. 

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità del sito 

riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando 

completamente i cookie. 

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. L'impostazione può essere 

definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di definire 

impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. 

A titolo di esempio, con Google Chrome cliccare la chiave inglese nell'angolo in alto a destra e selezionare 

“Impostazioni”. A questo punto selezionare 'Mostra impostazioni avanzate' e cambiare le impostazioni della Privacy. 

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

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17479/windows-internet-explorer-11-

change-security-privacy-settings 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
https://support.microsoft.com/it-it/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT


Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestirli o disabilitare quelli di terze parti o di marketing/retargeting, visita: 

http://www.allaboutcookies.org 

http://ww.networkadvertising.org/choices/ 

http://www.youronlinechoices.com/it/ 

https://tools.google.com/dipage/gaoptout 

http://www.aboutads.info/choices 

 

QUALI COOKIE VENGONO GESTITI DAL SITO 

 

Alcune informazioni, anche se non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, per la loro stessa natura 

potrebbero, attraverso elaborazioni o associazioni, permettere l'identificazione dell'utente. 

In questa categoria rientrano gli indirizzi IP dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, l'Url delle 

risorse richieste, l'orario della richiesta, la dimensione del file ottenuto in risposta, ecc. 

Questi dati vengono utilizzati per: 

1) ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito (quale, in particolare, il numero di accessi), per 

controllarne il corretto funzionamento, per velocizzare, migliorare o personalizzare il livello di servizio agli 

utenti e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. 

2) effettuare attività di profilazione del cliente per attività di marketing, mediante la gestione di cookie di terze 

parti. 

In entrambi i casi il conferimento delle informazioni è facoltativo; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati, il blocco dei 

cookies o degli altri componenti software potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di inviare le informazioni 

richieste e/o una non del tutto corretta funzionalità del sito. 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale aziendale a ciò incaricato e non saranno ceduti o comunicati 

ad altri soggetti. 

I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del 

Sito o a terzi: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non vengono conservati in maniera permanente. 

 

Questo sito usa solo cookie tecnici. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/it/
https://tools.google.com/dipage/gaoptout
http://www.aboutads.info/choices


Detailed information on the use of cookies and consent to their use 
 

Definitions 

Cookies are short pieces of text (letters and / or numbers) that allow the web server to store on the client (the 

browser) information to be reused during the same visit to the site (session cookies) or later, also to 

days apart (persistent cookies). Cookies are stored, based on user preferences, by the individual 

browser on the specific device used (computer, tablet, smartphone). Similar technologies are usable for 

collect information on user behaviour and use of services. 

In the remainder of this document, we will refer to cookies and all similar technologies by simply using 

the term "cookie". 

 

Types of cookies 

Based on the characteristics and use of cookies we can distinguish different categories: 

• Strictly necessary cookies. These are cookies that are essential for the proper functioning of the 

our site and are used to manage the login and access to the site's reserved functions, in general for 

speed up, improve or customize the level of service to users. The duration of the cookies is o 

strictly limited to the work session (when the browser is closed, they are deleted), or of a longer duration, 

aimed at recognizing the visitor's computer. Their deactivation can compromise the use of the services 

accessible from login, while the public part of the site remains normally usable. 

• Analysis and performance cookies. These are cookies used to collect and analyse traffic and 

use of the site anonymously. These cookies, even without identifying the user, allow for 

for example, to detect if the same user returns to connect at different times. They also allow you to 

monitor the system and improve its performance and usability. The deactivation of these cookies can be 

performed without any loss of functionality. 

• Profiling cookies. These are permanent cookies used to identify (anonymously and 

not) your preferences and improve your browsing experience, in order to send messages 

advertising in line with the preferences expressed by the same in the context of surfing the net. 

 

Third party cookies 

By visiting a website, you can receive cookies both from the visited site ("owner"), and from sites managed by others 

organizations ("third parties"). An example is the presence of "social plugins" (eg Facebook, Twitter, 

Google+) aimed at sharing content on social networks. The presence of these plugins involves the 

transmission of cookies to and from all sites managed by third parties. The management of information collected by 

"third parties" 

is governed by the relevant information to which reference should be made. 

 

Cookie management 

The user can decide whether or not to accept cookies using the settings on his browser. 

Warning: the total or partial disabling of technical cookies can compromise the use of the site's features 

reserved for registered users. On the contrary, the usability of public content is also possible by disabling 

cookies completely. 

Disabling "third party" cookies does not affect navigability in any way. The setting can be 

specifically defined for different websites and web applications. Also the best browsers allow you to define 

different settings for "proprietary" and "third party" cookies. 

As an example, with Google Chrome click the wrench in the upper right corner and select 

"Settings". At this point select 'Show advanced settings' and change the Privacy settings. 

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

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17479/windows-internet-explorer-11-

change-security-privacy-settings 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

To learn more about cookies and how to manage or disable third-party or marketing / retargeting cookies, visit: 

http://www.allaboutcookies.org 

http://ww.networkadvertising.org/choices/ 

http://www.youronlinechoices.com/it/ 

https://tools.google.com/dipage/gaoptout 

http://www.aboutads.info/choices 
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https://support.microsoft.com/it-it/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/it/
https://tools.google.com/dipage/gaoptout
http://www.aboutads.info/choices


WHICH COOKIES ARE MANAGED BY THE SITE 
 

Some information, even if it is not collected to be associated with identified interested parties, by its very nature 

they could, through elaborations or associations, allow the identification of the user. 

This category includes the IP addresses of the computers used by users who connect to the Site, the URL of 

resources requested, the time of the request, the size of the file obtained in response, etc. 

This data is used to: 

1) obtain anonymous statistical information on the use of the Site (such as, in particular, the number of accesses), to 

check its correct functioning, to speed up, improve or customize the level of service to 

users and are deleted immediately after processing. 

2) carry out customer profiling activities for marketing activities, by managing third-party cookies 

set off. 

In both cases, the provision of information is optional; any refusal to provide such data, the blocking of 

cookies or other software components may make it impossible for us to send the information 

requests and / or a not entirely correct functionality of the site. 

The data collected will be processed exclusively by the company staff in charge of this and will not be transferred or 

communicated 

to other subjects. 

The data could be used to ascertain responsibility in the event of hypothetical computer crimes against the 

Site or to third parties: except for this possibility, the data on web contacts are not stored permanently. 

 

This site uses only technical cookies 


