
Utilizzo dei cookies 

Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare, questo sito fa 

uso di cookies.  

Pertanto, quando si visita il sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel 

dispositivo dell’utente, come piccoli file di testo chiamati “cookie”, che sono salvati nella 

directory del browser web dell’utente. Esistono diversi tipi di cookie, ma sostanzialmente lo 

scopo principale di un cookie è quello di far funzionare più efficacemente il sito e di abilitarne 

determinate funzionalità. 

I cookie sono utilizzati per migliorare la navigazi one globale dell’utente.  

In particolare: 

1. consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all’altra del sito Web; 

2. memorizzano il nome utente e le preferenze inserite; 

3. consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e password) più 

volte durante la visita; 

4. misurano l’utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l’esperienza di 

navigazione e i servizi stessi; 

5. presentano informazioni pubblicitarie mirate in funzione degli interessi e del comportamento 

manifestato dall’Utente durante la navigazione. 

Esistono vari tipi di cookie.  

Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere utilizzati nel sito con una 

descrizione della finalità legata all’uso. 

Cookie tecnici. 

I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I 

cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In 

assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare 

correttamente. Pertanto, sono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze 

dall’utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio. 

Cookie analitici. 

I cookie di questo tipo sono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Il titolare 

usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l’utilizzo, oltre 

che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in 

forma anonima sull’attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al sito e alle 

pagine visitate. I cookie di questa categoria sono inviati dal sito stesso o da domini di terze 

parti. 



Cookie di rilevamento di terze parti. 

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito web 

da parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti web visitati e le origini 

del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare può utilizzare 

tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in 

forma anonima. I cookie di questo tipo vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze 

parti. 

Cookie per l’integrazione di funzionalità di terze parti. 

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel sito (ad 

esempio, moduli per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di 

condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono essere inviati dai 

domini dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito. 

I cookie non sono virus o programmi. 

I cookie non sono virus o programmi. I cookie sono solamente dati salvati in forma testuale 

nella forma “variabile=valore” (esempio: “dataAccessoSito=2011-01-01,14:23:15″). Questi dati 

possono essere letti solamente dal sito che li ha generati, e in molti casi hanno una data di 

scadenza, oltre la quale il browser li cancellerà automaticamente. Non tutti i cookie vengono 

utilizzati per lo stesso scopo: di seguito verranno specificate le diverse tipologie di cookie 

utilizzati da questo sito web. 

Funzionalità dei cookies. 

I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come la lingua o altre 

impostazioni speciali eventualmente disponibili) e forniscono funzionalità avanzate 

personalizzate, e possono anche essere utilizzati per fornire i servizi richiesti. Utilizzando il sito 

l’utente accetta che tali cookie possono essere memorizzati sul proprio dispositivo. 

Google Analytics. 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google. Google 

Analytics utilizza i cookies per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il 

sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web (compreso il vostro indirizzo 

IP anonimo) saranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. 

Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il vostro utilizzo del sito web, 

compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi 

alle attività del sito web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste 

informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 

informazioni per conto di Google. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al 

trattamento dei vostri dati da parte di Google per le modalità ed i fini sopraindicati. 



Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato a causa del vostro 

utilizzo di questo sito web (compreso il vostro indirizzo IP) e l’elaborazione di tali dati 

scaricando e installando questo plugin per il browser:   

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Siti Web di terze parti. 

Il sito contiene collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa sulla 

privacy. Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal 

titolare, che quindi non risponde per Siti di terze parti. 

Ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.Lgs. 196/03 il consenso all’utilizzo di questi cookie 

è espresso dall’interessato mediante il settaggio individuale che ha scelto liberamente per il 

browser utilizzato per la navigazione nel sito, ferma restando la facoltà dell’utente di 

comunicare in ogni momento al titolare del trattamento la propria volontà in merito ad dati 

gestiti per il tramite dei cookie che il browser stesso abbia accettato. 


