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Premessa

Questo sito impiega cookies ed analoghi strumenti al fine di garantire il corretto funzionamento
dello stesso. Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull’uso dei cookies in
conformità alla normativa dell’8 maggio 2014 relativa l’individuazione delle modalità per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookies (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014).

  

Cosa sono i cookies

I cookies 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 cookies 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 cookies, 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.

Ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookies
“tecnici” e cookies “di profilazione”.

  

Cookies 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
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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.

  

Cookies di profilazione

I cookies 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.

Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice laddove prevede che “l’archiviazione delle informazioni
nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già
archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il
proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all’articolo 13,
comma 3″ (art. 122, comma 1, del Codice).

  

Quali cookies usa questo sito

Il sito impiega cookies tecnici strettamente necessari al corretto funzionamento delle sue
componenti (rivolte ad ottimizzare sicurezza, velocità e a garantire statistiche laddove possibile
anonime), la gestione dei commenti, di moduli (siano essi di contatto o meno), della
registrazione, dell’autenticazione e del profilo utente.

Strumenti e contenuti differenti, potrebbero richiedere l’installazione di cookies di terze parti al
fine – ad esempio – di condividere articoli e pagine o incorporare elementi multimediali come
video dal Youtube. La disattivazione di questi cookies, sebbene possibile, ad oggi non consente
di usufruire delle funzioni offerte.

  

Come disabilitare/rimuovere i cookies

E’ solitamente possibile personalizzare le impostazioni dei cookies modificando la
configurazione del browser in uso, così d’impedire una loro tacita ed automatica accettazione.
Nella maggior parte dei casi tuttavia, un simile setup, può precludere una corretta navigazione
su questo e molti altri siti – i cookies sono infatti uno strumento utile e talvolta indispensabile.

Per modificare o negare il consenso all’utilizzo di uno o più cookies è possibile seguire e far
riferimento alla documentazione di ciascun browser:

 2 / 3



Cookie
Giovedì 28 Maggio 2015 18:54 - 

 Microsoft Windows Explorer:
https://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
 Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
 Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
 Opera: https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Riportiamo infine – come integrazione – le seguenti guide specifiche:

 Disabilitare e rimuovere i cookie di Flash:
https://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/help/settings_manager02.ht
ml#118539
 Disabilitare e rimuovere i cookie di Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 Servizi di Google: https://www.google.com/ads/preferences/?hl=it
 Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
 Twitter:
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte
-di-twitter
 Instagram: https://instagram.com/legal/cookies/
 Tumblr: https://www.tumblr.com/policy/en/privacy

Policy aggiornata al 20/05/2015
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