COOKIE POLICY
INFORMATIVA ESTESA PER L’UTILIZZO DEI COOKIES
La presente “Cookie Policy” ha lo scopo di fornire informazioni sulle tipologie, le ﬁnalità e le modalità di utilizzo/gestione dei
cookies inviati durante la navigazione dell’utente nel sito web.
In linea con la legislazione Europea, è fondamentale che ogni utente del sito web la legga attentamente prima di iniziare la
navigazione, comprenda cosa sono i cookies e per quale motivo vengono utilizzati, in modo da decidere consapevolmente se
accettarne l’utilizzo o meno sui propri dispositivi.
Utilizzando il sito web, utilizzando i servizi forniti o ricevendo e-mail l’utente fornisce infatti il proprio consenso all’utilizzo di
cookies in conformità con la presente “Cookie Policy”.
Per maggiori informazioni su cookies e privacy è possibile consultare la documentazione presente sul sito del Garante della
privacy al seguente link: http://www.garanteprivacy.it/.
Cosa sono i cookies?
I cookies sono stringhe di testo o di codice di piccole dimensioni che contengono pacchetti di informazioni; vengono inviati da
un sito web al browser utilizzato dall'utente per la navigazione, memorizzati sul dispositivo dell’utente (es. computer, tablet,
smartphone ecc.) e ritrasmessi al sito web che li ha originati (cookies di prime parti) o a un altro sito che li riconosce (cookies di
terze parti) alla successiva visita dell'utente.
Di solito un cookie si presenta come una stringa contenente almeno il nome del sito web dal quale il cookie stesso proviene, la
"durata" del cookie e un valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale.
I cookies consentono a un sito web di riconoscere un particolare dispositivo o browser.
Hanno diverse ﬁnalità come, ad esempio, consentire la navigazione efﬁciente tra le pagine, ricordare i siti o le impostazioni
preferite etc. I cookies possono suddividersi in cookies tecnici, cookies di proﬁlazione, cookies di terze parti. In questo sito non
sono utilizzati cookies di proﬁlazione e i cookies utilizzati non servono in alcun modo a tracciare il comportamento di navigazione del singolo utente.
Quanti tipi di cookies esistono?
Sulla base del soggetto in capo al quale ricade la gestione dei cookies inviati da un sito web si distinguono due tipologie di
cookie:
- di prima parte quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o editore del sito web.
- di terze parti quando sono gestiti da soggetti estranei al sito web visitato dall'utente e utilizzati per integrare prodotti e funzioni
di software di terze parti: questa tipologia di cookies integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito web
come le icone e le preferenze espresse nei social network al ﬁne della condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi
software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookies
sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del sito web e sono impostati
direttamente da gestori di siti web o server diversi. Ognuno di essi dispone di una propria informativa sulla privacy che può
essere diversa da quella adottata da questo sito web.
Sulla base della durata dei cookies si distinguono:
- cookies di sessione che scadono e vengono distrutti al termine della sessione del browser e consentono al sito visitato di
collegare le azioni di un dato utente durante quella speciﬁca sessione.
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- cookies permanenti che una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono memorizzati nel dispositivo dell'utente
anche dopo il termine della sessione del browser, ﬁno a una data di scadenza preimpostata, e consentono di salvare le preferenze dell'utente.
Sulla base della ﬁnalità dei cookies si distinguono:
- cookies tecnici, il cui utilizzo non richiede il consenso dell’Utente ai sensi dell’art. 122 comma 1 del D.Lgs. 196/2003:
- cookies “strictly necessary” (strettamente necessari): abilitano funzioni senza le quali non sarebbe possibile utilizzare
appieno il sito web; vengono salvati sul computer dell’utente solo durante la sessione attuale del browser. I cookies
essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni del sito.
- cookies di navigazione: essenziali per il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito web e utilizzati per permettere
agli utenti la normale navigazione; possono essere sia di sessione sia permanenti.
Questi cookies sono necessari a visualizzare correttamente il sito e saranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che
l’utenza non modiﬁchi le impostazioni nel proprio browser (inﬁciando la visualizzazione delle pagine del sito).
- cookies sulle prestazioni: raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano il sito web e monitorano le prestazioni del
sito. Ad esempio i cookies sulle prestazioni compilano informazioni analitiche in forma anonima. I cookies sulle prestazioni
possono essere utilizzati anche per identiﬁcare e correggere problemi operativi con il sito web.
- cookies funzionali: impiegati per riconoscere e ricordare le preferenze dell’utente. Ad esempio i cookies funzionali
potrebbero utilizzare informazioni, come l’ubicazione, dell’utente per garantire che acceda a una versione del sito speciﬁca
per la relativa città o regione.
- cookies analytics: utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito web da parte degli utenti in forma anonima quali:
utenti, pagine visitate, tempo di permanenza, origini del trafﬁco di provenienza, provenienza geograﬁca, età, genere etc. Le
informazioni sono elaborate in analisi statistiche anonime al ﬁne di migliorare l’utilizzo del sito e rendere i contenuti più
interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookies raccoglie dati in forma anonima sull’attività
dell’utenza e su come è arrivata sul sito, persegue esclusivamente scopi statistici (non di marketing o proﬁlazione) e
raccoglie informazioni in forma aggregata senza possibilità di risalire all’identiﬁcazione del singolo utente. I cookies
analytics possono essere di prima parte o inviati da domini di terze parti esterni al sito (come i cookies di Google Analytics).
- cookies di proﬁlazione: sono quei cookies necessari a creare proﬁli utenti al ﬁne di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Quali cookies utilizziamo?
A seguire la lista di cookies tecnici, analytics e di terze parti utilizzati da questo sito web.
- cookies tecnici di prima parte:
- DisplayDivasCookiesBanner - Divas Cookies
Questo cookie tiene traccia dell'avvenuta visualizzazione del popup che avvisa dell'uso dei cookies in modo tale da non
visualizzarlo nuovamente all'accesso successivo. Scade dopo 30 giorni.
- cookies di terze parti:
- Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”) che utilizza dei
cookies che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine
2

COOKIE POLICY

all’utilizzo del sito web visitato. Questi cookies sono utilizzati per raccogliere informazioni relative ai visitatori che utilizzano
il sito, per compilare report e per aiutarci a migliorare il sito. Questi cookies raccolgono quindi informazioni in forma
anonima - su questo sito è stata attivata la modalità AnonymizeIP = true (per la direttiva 2009/136/CE con questa modalità
attivata i cookies di Google Analytics sono da considerarsi cookies tecnici) - incluso il numero di visitatori del sito e le
pagine che gli stessi hanno visitato.
I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa reperibile al seguente
link https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage;
l’utente può disabilitare l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da
Google al link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Maggiori informazioni sulla tipologia di
cookies che Google Analytics utilizza possono essere reperiti nel documento Cookies & Google Analytics
(http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT).
Per consultare l’informativa sulla privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati relativi al
servizio Google Analytics, si rinvia al sito http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
_ga,
Questo cookie viene utilizzato per distinguere gli utenti assegnando a ciascuno un numero generato in modo casuale come
identiﬁcatore client. E’ incluso in ogni richiesta di pagina e viene utilizzato per calcolare il numero di visitatori, sessioni e
dati al ﬁne di produrre report di analisi. Scade dopo 2 anni.
_gat,
Questo cookie è utilizzato per velocizzare le richieste di accesso. Scade dopo 10 minuti.
Siti web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa sulla privacy che potrebbe
essere diversa da quella adottata dal proprietario e/o editore del sito web, che di conseguenza non risponde di questi siti.
Conferimento dei dati
Il proprietario e/o editore del sito web secondo la normativa vigente non è obbligato a chiedere consenso per i cookies tecnici e
analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.
Per tutte le altre tipologie di cookies il conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito
dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e/o di usufruire dei servizi che richiedano
l’installazione di cookies.
L’interessato può evitare l’installazione di altri cookies con una o più di una delle seguenti modalità:
- mediante speciﬁche conﬁgurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per navigare le pagine
che compongono il sito web.
- mediante modiﬁca delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti.
Disabilitazione dei cookies mediante conﬁgurazione del browser
La maggior parte dei browser permette di impostare regole per gestire i cookies inviati da alcuni o da tutti i siti, offrendo così agli
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utenti un controllo più preciso della privacy e la possibilità di negare il consenso alla ricezione di alcuni o di tutti i cookies.
Di seguito sono riportate le indicazioni per la gestione dei cookies tramite le impostazioni dei principali browser.
Le istruzioni che seguono potrebbero variare in relazione alla versione del software utilizzato.
L’utente può comunque ottenere istruzioni speciﬁche attraverso i collegamenti sottostanti.
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling and disabling cookies
Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
La disattivazione dei cookies di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili direttamente dalla società
terza titolare per detto trattamento.
Per avere informazioni sui cookies archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al link:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.
Chrome
1. Eseguire il Browser Chrome
2. Fare click sul menù Chrome impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a ﬁanco della ﬁnestra di inserimento
url per la navigazione
3. Selezionare Impostazioni
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
5. Nella sezione “Privacy” fare clic sul pulsante “Impostazioni contenuti“
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modiﬁcare le seguenti impostazioni relative ai cookies:
7. Consentire il salvataggio dei dati in locale
8. Modiﬁcare i dati locali solo ﬁno alla chiusura del browser
9. Impedire ai siti di impostare i cookies
10. Bloccare i cookies di terze parti e i dati dei siti
11. Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
12. Eliminazione di uno o tutti i cookies
13. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Mozilla Firefox
1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox
2. Fare click sul menu Firefox impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a ﬁanco della ﬁnestra di inserimento
url per la navigazione
3. Selezionare Opzioni
4. Seleziona il pannello Privacy
5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
6. Nella sezione “Privacy” fare clic sul pulsante “Impostazioni contenuti“
7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modiﬁcare le seguenti impostazioni relative ai cookies:
8. Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
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9. Comunica ai siti la disponibilità a essere tracciato
10. Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
11. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
12. Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookies di terze parti (sempre, dai siti più visitato o
mai) e di conservarli per un periodo determinato (ﬁno alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)
13. Rimuovere i singoli cookies immagazzinati
14. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Internet Explorer
1. Eseguire il Browser Internet Explorer
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
3. Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modiﬁcare il dispositivo di scorrimento in funzione dell’azione
desiderata per i cookies:
4. Bloccare tutti i cookies
5. Consentire tutti i cookies
6. Selezione dei siti da cui ottenere cookies: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non bloccare o consentire
tutti i cookies, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o
Consenti
7. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari 6
1. Eseguire il Browser Safari
2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
3. Nella sezione Blocca Cookie speciﬁcare come Safari deve accettare i cookies dai siti internet.
4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookies cliccare su Dettagli
5. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari iOS (dispositivi mobile)
1. Eseguire il Browser Safari iOS
2. Toccare su Impostazioni e poi Safari
3. Toccare su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”
4. Per cancellare tutti i cookies immagazzinati da Safari, toccare su Impostazioni, poi su Safari e inﬁne su Cancella Cookie e dati
5. Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata.
Normativa
Garante per la protezione dei dati personali – Individuazione delle modalità sempliﬁcate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookies (http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT) – 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale n. 126 del 3 giugno 2014).
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