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INFORMATIVA SUI COOKIE 

Cookie 

I cookie HTTP (più comunemente denominati Web cookie, tracking cookie o semplicemente cookie) 

sono righe di testo usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e 

memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server, come ad 

esempio siti web preferiti o, in caso di acquisti via internet, il contenuto dei loro "carrelli della spesa". 

In termini pratici e non specialistici, un cookie è un piccolo file, memorizzato nel computer da siti 

web durante la navigazione, utile a salvare le preferenze e a migliorare le prestazioni dei siti web. In 

questo modo si ottimizza l'esperienza di navigazione da parte dell'utente. Nel dettaglio, sono stringhe 

di testo di piccola dimensione inviate da un server ad un Web client (di solito un browser) e poi 

rimandati indietro dal client al server (senza subire modifiche) ogni volta che il client accede alla 

stessa porzione dello stesso dominio web [cit. Wikipedia]. 

Utilizzando questo sito il visitatore acconsente espressamente all'uso dei cookies. 

I cookie usati nel nostro sito web si basano sulle categorie stabilite dalla Camera di Commercio 

Internazionale e, in particolare, sono: 

• Cookie strettamente necessari: sono essenziali per permetterti di navigare nel nostro sito e 

utilizzare le varie funzionalità. Senza questi non è possibile utilizzare nè i servizi di ricerca, 

comparazione e acquisto nè tutti gli altri servizi disponibili sul Sito-Web. 

Questi cookie non raccolgono informazioni su di te che potrebbero essere utilizzate per fini di 

marketing nè tengono traccia della tua navigazione nel web. L'installazione di questi cookie è 

una condizione necessaria per l'utilizzo del sito, bloccarli non ne permette il funzionamento. 

Non è necessario fornire il consenso per questi cookie poichè sono indispensabili per 

assicurarti i servizi richiesti. 

• Cookie di Sessione: sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e sono utili 

per evitare che una funzionalità richiesta possa essere fornita all'utente sbagliato, nonchè a fini 
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di sicurezza per impedire attacchi informatici al sito. I cookie di sessione non contengono dati 

personali e durano per la sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per essi 

non occorre consenso. 

• Performance Cookie: raccolgono informazioni sull'uso del Sito Web, le pagine che vengono 

visitate ed eventuali errori che si possono verificare durante la navigazione. Usiamo, inoltre, 

questi cookie per riconoscere il sito di origine della tua visita sul nostro Sito Web. Questi 

cookie non raccolgono informazioni tali da poterti identificare. Ogni informazione, infatti, è 

raccolta in forma anonima e viene utilizzata per aiutarci a migliorare il funzionamento del sito 

web. I nostri cookie pertanto non contengono dati personali In alcuni casi, alcuni di questi 

cookie sono gestiti per nostro conto da terze parti, cui non è tuttavia concesso di utilizzarli per 

scopi differenti da quelli elencati in precedenza. L'utilizzo del nostro Sito Web equivale 

all'accettazione all'uso di questa tipologia di cookie. Nel caso essi venissero bloccati non 

possiamo garantire il corretto funzionamento dello stesso. 

• Functionality Cookie: vengono usati per facilitare la navigazione nel sito web, per 

memorizzare le impostazioni da te scelte e fornirti funzionalità personalizzate. Costituisce 

accettazione all'uso di questi cookie la selezione di impostazioni e opzioni personalizzate. In 

alcuni casi possiamo autorizzare inserzionisti o terze parti a inserire cookie sul nostro Sito 

Web per offrirti contenuti e servizi personalizzati In ogni caso l'utilizzo del nostro Sito Web 

equivale all'accettazione all'uso di questa tipologia di cookie. Nel caso questi venissero 

bloccati non possiamo garantire il corretto funzionamento dello stesso. 

• Targeting Cookie: sono usati per raccogliere informazioni utili a mostrarti inserzioni 

specifiche ai suoi interessi. Questi cookie ti permettono di condividere il nostro sito e cliccare 

su "Mi piace" nei siti di social network come Facebook. 

I nostri cookie possono avere durata variabile. In particolare i cookie di sessione: validi cioè 

nell'ambito di una sola sessione di ricerca o navigazione e svaniscono con la chiusura del browser e 

cookie permanenti di durata variabile. La durata massima di alcuni cookie di questa seconda categoria 

è di 5 anni. 

In ragione della particolare struttura del nostro Sito Web, l'eventuale disabilitazione dei cookie non ti 

permetterà di navigare al suo interno e usufruire dei nostri servizi. Ti informiamo, tuttavia, che 

esistono diversi modi per gestire i cookie. Modificando le impostazioni del browser, puoi disabilitare 

i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di accettarne uno. 
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Disabilitazione Cookie 

Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni e possono essere 

disabilitati direttamente dal browser, rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookies. Qui di 

seguito puoi trovare le istruzioni specifiche per ciascun browser: 

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

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-

allow-cookies 

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

Se non usi uno dei predetti browser per sapere dove trovare suddette impostazioni puoi utilizzare il 

tasto "Help" del browser. 

Cookie di terze parti 

Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter fornire 

ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso, come i pulsanti per i 

social. La presente privacy policy non si applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito non ha 

alcun controllo sui loro cookies, interamente gestiti dalle terze parti. Il contratto di cessione dati 

avviene direttamente tra l'utente/visitatore e le terze parti, per cui l'acquisizione del consenso per detti 

cookie è, ovviamente, a carico delle terze parti, mentre questo sito non partecipa in alcun modo a tale 

cessione. In conseguenza di ciò le informazioni sull'uso dei detti cookies e sulle finalità degli stessi, 

nonchè sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle 

pagine qui sotto indicate. 

In particolare il presente sito utilizza cookies delle seguenti terze parti: 

Google (Youtube cookie). Youtube è una piattaforma di proprietà di Google, per la condivisione di 

video, che utilizza cookie per raccogliere informazioni degli utenti e dei dispositivi di navigazione. 

Google (Google Analytics cookie): Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che 

attraverso l'uso di cookies (performance cookies), raccoglie dati di navigazione anonimi allo scopo 

di esaminare l'uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività nel sito e fornire altre 

informazioni, compreso il numero dei visitatori e le pagine visitate. Google può anche trasferire 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
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queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 

informazioni per conto di Google. I cookie di Google Analytics possono essere usati altresì per 

mostrare risultati più pertinenti nelle proprietà di Google (come la ricerca Google).Google non 

assocerà l'indirizzo Ip a nessun altro dato posseduto da Google. I dati trasmessi a Google sono 

depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. 

Per ulteriori informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di 

prendere visione delle informazioni alla pagina predisposta da Google. 

Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina sull'uso dei cookie. 

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio 

browser l'apposito componente fornito da Google (opt out). 

Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile 

condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin non impostano un cookie, 

ma se esso è già presente sul computer del visitatore sono in grado di leggerlo ed utilizzarlo secondo 

le sue impostazioni. La raccolta e l'uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle 

rispettive informative privacy alle quali si prega di fare riferimento. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

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

LinkedIn: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

Google+: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
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