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INFORMATIVA COOKIE
COSA SONO I COOKIE
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente
inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel
corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche
cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali
possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a
volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per
differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, ecc.
A seconda delle loro caratteristiche e funzioni i cookie si distinguono in due
macrocategorie:
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”.
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web.
Tra questi abbiamo:
- cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree riservate);
- cookie di autenticazione (per esempio, inserimento utente e password);
- cookie di personalizzazione (per esempio, relativi ad attività di salvataggio delle
preferenze);
- cookie di funzionalità che permettono all’utente la navigazione in funzione di una
serie di criteri selezionati (per esempio, salvataggio del carrello o delle preferenze
sulla lingua);
- cookie analytics ovvero statistici, considerati tecnici se adoperati dal gestore per
raccogliere dati in forma aggregata (= senza raccogliere gli indirizzi IP), sul
numero di utenti e su come questi visitano il sito.
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati
al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell’ambito della navigazione in rete.
La normativa europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente
informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

I COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO
Questo sito non utilizza cookie per finalità di profilazione o di marketing.
I cookie impiegati nel presente sito non consentono l’acquisizione di dati personali
dell’utente e non possono richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente o
trasmettere virus informatici o impossessarsi dell’indirizzo di posta elettronica (e-mail)
dell’utente.
Navigando nel presente sito saranno scaricati cookie “tecnici”, necessari alla
fruizione del sito: in particolare, l’utente presta consenso all’installazione di questa
tipologia di cookie semplicemente proseguendo la navigazione nel sito, con la
selezione di un link o un’azione di scroll nella pagina stessa (oppure confermando
l’informativa breve proposta nel banner al primo accesso al sito).
Navigando nel presente sito saranno scaricati anche cookie di “terze parti”, di
seguito indicate con i relativi collegamenti alle politiche sulla privacy. Tali soggetti
sono autonomi titolari del trattamento dei dati raccolti attraverso i cookie da essi
installati; pertanto, l’utente deve fare riferimento alle loro politiche di trattamento di
dati personali per selezionare o deselezionare i rispettivi cookie:
www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Navigando nel presente sito saranno scaricati anche cookie di Google Analytics,
esclusivamente per scopi statistici. I cookie in questione raccolgono informazioni in
forma aggregata al fine di monitorare e analizzare gli accessi alle pagine del sito.
Di seguito il dettaglio dei cookie utilizzati dal presente sito:
Nome

Scopo

Scadenza

Tipo

_gat

Utilizzato da Google Analytics per limitare
la frequenza delle richieste

al termine della
sessione

HTTP Cookie

_ga

Registra un ID univoco utilizzato per
generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet

2 anni

HTTP Cookie

_gid

Registra un ID univoco utilizzato per
generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet

1 giorno

HTTP Cookie

_hjIncludedInSample

Determina se la navigazione dell’utente
deve essere registrata per fini statistici

al termine della
sessione

HTTP Cookie

cookie_notice_accepted

Serve per ricordare che un visitatore ha
espressamente accettato l’utilizzo dei
cookie nel sito

1 anno

HTTP Cookie

Wfvt_3480670736

Per completare campi del formulario in
automatico per i commenti successivi, per
far risparmiare tempo all’utente

al termine della
sessione

HTTP Cookie

Wordfence_verifiedHuman

Questo plugin permette di bloccare gli IP
che generano spam all’interno del sito web

1 giorno

HTTP Cookie

COME DISABILITARE I COOKIE
Navigando nel presente sito acconsente all’utilizzo di cookie in conformità con la
presente policy, ricordando che i cookie memorizzati sul disco fisso del suo dispositivo
possono essere cancellati in ogni momento.
Disabilitare i cookie tecnici può comportare l’impossibilità di godere delle funzionalità
del sito visitato.
Se non acconsente all’utilizzo di cookie, può decidere di non utilizzare il nostro sito
oppure disabilitarli seguendo le indicazioni fornite da ogni browser:
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Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento che viene effettuato ha come unica finalità quella di migliorare la sua
esperienza di navigazione nel sito.
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