
Informativa sui Cookies 

Il nostro sito Web utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito e accettando le condizioni 

della presente informativa, si acconsente all'utilizzo dei cookie in conformità ai termini e 

alle condizioni dell'informativa stessa. 

PRIVACY POLICY 

Informativa estesa sui Cookie 

Cosa è un cookie 

Un "cookie" è una piccola quantità di dati contenenti un codice identificativo unico 

anonimo che vengono inviati al tuo browser da un server Web e che vengono 

successivamente memorizzati sul disco fisso del computer dell'utente. Il cookie viene poi 

riletto e riconosciuto solo dal sito Web che lo ha inviato ogni qualvolta si effettuino 

connessioni successive. Se l'utente preferisce non ricevere cookie, può impostare il 

proprio browser in modo tale che lo avverta della presenza di un cookie permettendo 

all'utente di decidere se accettarlo o meno. Si possono anche rifiutare automaticamente 

tutti i cookie, attivando l'apposita opzione nel browser. Alcune delle finalità di 

installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente. Questo 

siti utilizza diverse tipologie di cookies. 

Tipologie di cookie 

Il legislatore ha individuato due macrocategorie: cookie "tecnici" e cookie "di 

profilazione". 

a. 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" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per 

scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del 

sito web. Possono essere suddivisi in 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 analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal 

gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli 

utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che 

permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati 

(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il 

servizio reso allo stesso. 

b. 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. In 

ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito 



della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente 

debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il 

proprio valido consenso. Inoltre la normativa pone la distinzione sul differente 

soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello 

stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (c.d. "prima parte") o di un sito 

diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti"). 

Quali cookie utilizza questo sito: 

Il sito usa esclusivamente Cookie tecnici: 

• Attività necessarie al funzionamento Questo sito utilizza cookie per salvare la 

sessione dell'utente e per svolgere attività necessarie al funzionamento del sito. 

• Attività di ottimizzazione, statistica e salvataggio delle preferenze Questo sito 

utilizza cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza 

di navigazione dell'utente 

4. Come posso controllare l'installazione di Cookie? 

L'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente dal proprio browser ed 

impedirne la loro installazione. Inoltre, sempre dalle impostazioni del browser è 

possibile eliminare i cookie installati. Ricorda che devi settare le preferenze sui cookies 

per ogni dispositivo ed ogni browser utilizzato nella navigazione su internet. 

 


