
COOKIE POLICY 

 

COSA SONO 

I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard disk del computer o 

su qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet) per 

poi essere ritrasmessi ai successivi accessi ad Internet dell’utente stesso. 

I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul sito 

web. 

I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente ed avere una 

durata variabile (c.d. cookie persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser 

o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione). 

I cookie possono essere installati dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono 

essere installati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti). 

I cookie di prima parte (first-part cookies), sono i cookie generati e utilizzati dal gestore del sito 

sul quale l’utente sta navigando. Questi cookie, tecnici e di performance, sono limitati: nel primo 

caso alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) 

che consentono una navigazione sicura ed efficiente del sito web; nel secondo caso, utilizzati a 

fini statistici per la rilevazione degli utenti unici, dei contenuti visualizzati o scaricati ecc., ne è 

un esempio Google Analytics. I dati sono memorizzati in maniera anonima e vengono utilizzati 

in modo aggregato. 

 

In altri termini tali cookie sono necessari per navigare all’interno del sito e consentono funzioni 

essenziali quali autenticazione, validazione, gestione di una sessione di navigazione, per 

l’autenticazione per la gestione del sito e per accedere alle aree riservate (quando attive). L’uso 

di cookie di sessione e tecnici è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 

necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookie tecnici non richiedono 

il consenso dell’utente. 

 

COME CONTROLLARE/DISABILITARE I COOKIE 

Si può prendere visione dei cookies di tipo comportamentale presenti sul proprio browser per il 

tracciamento delle attività̀ visitando l’indirizzo: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-

scelte 

È inoltre possibile modificare le impostazioni del browser per cancellare o disattivare i cookie. 

Qui di seguito i link dove reperire le istruzioni per apportare le modifiche in relazione ai principali 

browser. 

Firefox 

Edge 

Chrome 

Safari 

E’ bene ricordare che impostare i browser in modo da bloccare l’installazione dei cookie potrà 

richiedere la modifica manuale di alcune preferenze ogni volta che si visita il sito ed è possibile 

che alcuni servizi o determinate funzioni non siano disponibili. 

Per saperne di più vedasi www.aboutcookies.org. 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
www.aboutcookies.org

