
Informativa Cookie 

 

Cookie Policy 

Questa informativa sull'utilizzo dei cookie è resa all'utente in attuazione del provvedimento del 

Garante per la protezione dei dati personali. 

  

Che cosa sono i Cookie 

Un cookie è un file di testo che un sito web invia al browser del computer, tablet, telefono cellulare 

o altro dispositivo mobile (indicati complessivamente come "dispositivo") dell’utente. Lo stesso sito 

web che li ha trasmessi, poi può leggere e registrare i cookie che si trovano sullo stesso dispositivo 

per ottenere informazioni di vario tipo. 

Utilizzo dei Cookie 

Questo sito utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che 

visiona le pagine. Disabilitando i cookie alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare 

correttamente e alcune pagine non visualizzarsi correttamente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per 

rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. 

  

Tipologie di Cookie 

Di seguito i vari tipi di cookie esistenti in funzione delle finalità d’uso. 

Cookie Tecnici 
Questa tipologia di cookie è necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. 

Possono essere persistenti o di sessione: 

 persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una 

data di scadenza preimpostata. 

 di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. 

Cookie Analitici 

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del 

sito. Useremo queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare 

l’utilizzo del sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa 

tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul 

sito. I cookie analitici sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti. 

Cookie di analisi di servizi di terze parti 
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli 

utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di 



provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. 

Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito. 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito 

come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di 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 cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti 

partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. 

Cookie di profilazione 
Questi cookie sono 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. 

Nel nostro Sito non utilizziamo cookie di profilazione. 

Secondo la normativa vigente, non siamo tenuti a chiedere consenso per i cookie tecnici, in quanto 

necessari a fornire i servizi richiesti. 

Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente 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 

 Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti 

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito. 

   

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del 

browser 

Di seguito le procedure da seguire con i più diffusi browser: 

 

Google Chrome 

 Eseguire il Browser Chrome 

 Fare click sul menù chrome impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a 

fianco della finestra di inserimento url per la navigazione 

 Selezionare Impostazioni 

 Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 

 Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 

 Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:  

o Consenti il salvataggio dei dati in locale 

o Memorizza dati locali solo fino a chiusura del browser 

o Impedisci ai siti di impostare dati 

o Blocca cookie di terze parti e dati dei siti 

o Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 

o Eliminazione di uno o tutti i cookie 



Mozilla Firefox  

 Eseguire il Browser Mozilla Firefox 

 Fare click sul menù firefox impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a 

fianco della finestra di inserimento url per la navigazione 

 Selezionare Opzioni 

 Seleziona il pannello Privacy 

 Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate 

 Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli togliere 

il contrassegno dalla voce. 

 E' possibile selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, dai siti più visitati o mai) 

e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox 

o di chiedere ogni volta). 

Internet Explorer  

 Eseguire il Browser Internet Explorer 

 Fare click sul pulsante Strumenti (l'ingranaggio) e scegliere Opzioni Internet 

 Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione "Impostazioni" modificare il dispositivo di 

scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie:  

o Bloccare tutti i cookie 

o Consentire tutti i cookie 

o Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione alta, 

intermedia o bassa per modificare la gestione dei cookie 

o in alternativa cliccare su "Avanzate" e spuntare "Sostituisci gestione automatica 

cookie", da qui selezionare sia per i cookie del sito che per quelli di terze parti, se 

accettarli, bloccarli, o chiedere conferma 

Opera  

o Eseguire il Browser Opera 

o Fare click sul Pulsante Opera, andare su Impostazioni e infine su Riservatezza e 

Sicurezza 

o Alla voce "Cookie" selezionare una delle seguenti opzioni:  

 Consenti il salvataggio di dati in locale 

 Conserva i dati in locale fino alla chiusura del browser 

 Non consentire ai siti di salvare alcun dato 

 Blocca i cookie di terze parti e i dati dei siti 

Apple Safari  

 Eseguire il Browser Safari 

 Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 

 Nella sezione "Blocca Cookie e altri dati di siti web" specificare se Safari deve bloccare i 

cookie di sponsor e terze parti, bloccarli sempre, o non bloccarli mai 

 


