
  

Informa(va sui Cookies 

Cos’è un cookie? 
Un cookie è un file di dimensioni rido1e che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visi: un sito 
internet. I cookie vengono u:lizza: per far funzionare il sito o per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire 
informazioni ai proprietari del sito. In base alla funzione, alla finalità di u:lizzo e alle specifiche scelte dell’utente i 
cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie anali:ci, cookie di profilazione, cookie di terze par:. 
  
Cookie tecnici 
I cookie tecnici sono quelli il cui u:lizzo non richiede il consenso dell’utente. Ques: cookie sono essenziali per 
consen:re di navigare in un sito web e u:lizzarne tu1e le funzionalità. Senza ques: 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 :po viene inoltre u:lizzato per memorizzare la decisione di un utente 
sull’u:lizzo di cookie sul sito web. 
A questa categoria appartengono anche i performance cookie, che talvolta sono chiama: anche analy:cs cookie. Si 
tra1a di cookie che raccolgono informazioni circa l’u:lizzo 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 ricorren: d’u:lizzo di un sito web, aiutano a comprendere ogni 
difficoltà che l’utente incontra nell’u:lizzo e mostra l’efficacia della pubblicità che viene pubblicata sul sito. 

I cookie tecnici sono essenziali e non possono essere disabilita( u(lizzando le funzioni di questo sito web. In 
generale i cookie possono essere disa?va( completamente nel proprio browser in qualsiasi istante. 

Cookie di profilazione 
Altri cookie possono invece essere u:lizza: per monitorare e profilare gli uten: durante la navigazione, studiare i loro 
movimen: e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di 
inviare pubblicità di servizi mira: e personalizza:. Parliamo in questo caso di cookie di profilazione. L’u:lizzo di deM 
cookie necessita dell’acquisizione preven:va del libero consenso informato dell’utente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 
196/2003 e ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016. 
Questo sito web non u,lizza cookie di profilazione 

Cookie di terze par( 
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenien: da altri si: e contenu: in vari elemen: ospita: 
sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, ecc.. Parliamo, in ques: casi, dei cosiddeM 
cookie terze par:. 

• Per migliorare il sito web e comprendere quali par: o elemen: siano maggiormente apprezza: dagli uten:, sono 
u:lizza: come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza parte di Google Analy(cs. Ques: cookie 
non sono strumen: di nostra :tolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile consultare l’informa:va 
fornita da Google al seguente indirizzo: h1p://www.google.it/policies/privacy/partners/. 

• E’ possibile che alcune pagine del sito web incorporino al loro interno alcuni widget e pulsan: di condivisione di 
Facebook e Instagram, per perme1ere all’utente di condividere i contenu: del sito web sui propri canali social, e 
di interagire con i nostri canali. Ques: cookie non sono strumen: di nostra :tolarità, ma sono crea: 
rispeMvamente da Facebook, Twi1er e Google nel momento in cui si u:lizza il rispeMvo widget o pulsante di 
condivisione. Per saperne di più visitare le pagine informa:ve di Facebook e Instagram. 

•  Alcune pagine potrebbero includere mappe interaMve provenien: da Google Maps. I cookie u:lizza: da Google 
Maps non sono strumen: di nostra :tolarità. Per saperne di più visitare la pagina informa:va di Google. 

Questo sito web u(lizza cookie di terze par( - Quali cookie u(lizza questo sito web e come disabilitarli 
Questo sito web u:lizza cookie tecnici, finalizza: a garan:re il corre1o funzionamento del sito. 
Il sito web u:lizza inoltre i seguen: cookie di terze par:: 



  

 

Come disabilitare i cookie controllare l'installazione di Cookie? 
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configura: per acce1are i cookie. Tu1avia, la 
maggior parte dei browser perme1e di controllare e anche disabilitare i cookie a1raverso 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. 
L'Utente può quindi sempre ges:re le preferenze rela:ve ai Cookie dire1amente all'interno del proprio browser ed 
impedire – ad esempio – che terze par: possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile 
eliminare i Cookie installa: in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione 
di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tuM i Cookie, il funzionamento di questo sito 
potrebbe essere compromesso. In caso di servizi eroga: da terze par:, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diri1o 
ad opporsi al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se 
esplicitamente fornito o conta1ando dire1amente la stessa. 



  
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze par: tramite i servizi 
u:lizza: all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento 
specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installa: da terze par: è da considerarsi indica:vo. 
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