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Cookie policy 

Che cosa sono i cookie?  

In relazione ai siti web, un cookie è un piccolo insieme di dati che vengono inviati dal server web al browser 

dell’utente e memorizzati dal browser sul dispositivo dell’utente (computer, tablet, telefono cellulare, o 

altri) e che possono essere letti o successivamente recuperati dal server stesso. Permettono al sito web 

di memorizzare alcune informazioni utili all’interno di una sessione o nei successivi accessi che l’utente 

effettua al sito.  

I cookie vengono utilizzati in questo sito web per migliorare i propri sito Web e per fornire servizi e 

funzionalità agli utenti. È possibile limitare o disattivare l’utilizzo dei cookie tramite il proprio browser 

Web. Tuttavia, in questo caso alcune funzionalità del sito Web potrebbero diventare inaccessibili.  

Perché usiamo i Cookie  

I cookie possono essere impiegati per diversi motivi. In alcune parti dei siti i cookie sono essenziali e senza 

di essi non si potrebbe essere in grado, ad esempio, di navigare correttamente nel sito.  

In altre parti servono per avere informazioni utili per fornire appositi servizi, e inoltre alcuni servizi esterni 

(terze parti) possono necessitare di installare appositi cookie sul browser dell’utente per poter fornire i 

relativi servizi.  

Quali tipi di cookie sono utilizzati nel nostro sito Web?  

Cookie tecnici  

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una 

rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della 

società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. 

art. 122, comma 1, del Codice Privacy).  

Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore 

del sito web. Possono essere suddivisi in:  

Cookie di navigazione o di sessione  

Sono utilizzati al fine di registrare dati utili alla normale navigazione e fruizione del sito web sul computer 

dell'utente (permettendo, ad esempio, di ricordare la dimensione preferita della pagina in un elenco). Tali 

cookie possono essere poi distinti in ragione della loro persistenza sul computer dell’utente: quelli che si 

cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione, si chiamano cookie di sessione. Se viceversa 

hanno una vita più lunga, si parla di cookie permanenti.  

Cookie funzionali  

Questi cookie consentono al sito Web di ricordare le scelte effettuate dall’utente al fine di ottimizzare le 

funzionalità. Ad esempio, i cookie funzionali consentono al sito Web di ricordare le impostazioni specifiche 

di un utente. 



Cookie di terze parti  

Non sono utilizzati cookie di terze parti. 

Gestione dei cookie  

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

Attenzione: con la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici potrebbe compromettere l'utilizzo 

ottimale del sito.  

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 browser 

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

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni->Privacy, è possibile accedere ad un 

pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla 

loro rimozione. In internet è facilmente reperibile la documentazione su come impostare le regole di 

gestione dei cookies per il proprio browser, a titolo di esempio si riportano alcuni indirizzi relativi ai 

principali browser:  

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

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

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-

explorer-9  

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

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


