
INFORMATIVA SUI COOKIE 
 
Cosa sono i cookie e perché li utilizziamo 

Il sito fa uso dei cookie per consentire all’utente di personalizzare la propria visita sul sito. 
I cookie sono  stringhe di testo di piccole dimensioni memorizzate dal browser sul disco rigido del 
computer con l’obiettivo di conservare e inviare informazioni. Ogni volta che un utente ritorna  sul sito, 
il browser rinvia questi cookie in modo da consentire di fornirgli un’esperienza di navigazione 
personalizzata, più semplice e veloce evitando di fare determinate operazioni, come l’inserimento di 
dati, più volte anche nelle successive navigazioni.  

Attraverso la navigazione sul sito l’utente può ricevere cookie provenienti direttamente dallo stesso 
ovvero inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), per mezzo di elementi (quali, ad 
esempio, immagini, mappe, suoni, link) presenti sul sito che si sta visitando. 
 
Tuttavia il sito non conserva le informazioni sensibili di identificazione personale (come indirizzo, 
password) nei cookie di cui ci serviamo. Allo stesso tempo non vengono utilizzati i cookie per inviare 
pubblicità ai nostri utenti sulla base di dati di navigazione né per altre finalità pubblicitarie, proprie o di 
terzi. 
 

DOVE È POSSIBILE TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI COOKIE? 

Garante Privacy approfondisci:    

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 

DISABILITAZIONE DEI COOKIE 
L’utente è libero di eliminare i cookie mediante le funzionalità  messe a disposizione direttamente 
tramite il proprio browser.  Tuttavia,  se si seleziona questa configurazione disattivando le opzioni 
relative ai cookie, è possibile che non si riesca più ad accedere a determinate parti del sito web, la 
navigazione potrebbe essere più lenta e non sarà più possibile servirsi di alcuni dei nostri servizi, in 
quanto la loro inibizione ne pregiudica le funzionalità di navigazione.  
 
Per maggiori informazioni sulle modalità di disattivazione dei cookie dal proprio browser si prega di fare 
riferimento alle aree informative a tal fine predisposte. 
 

Microsoft Windows Explorer 
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 
Google Chrome   
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cook 
Mozilla Firefox  
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookieafa 
Apple Safari 
https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookie/ 
Opera 
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookie.html 

Ricordiamo che  il consenso all’uso dei cookie si dà eseguendo uno scroll (quindi scorrendo la pagina 
da sopra a sotto) cliccando qualunque  elemento della pagina oppure cliccando il pulsante “ok” sul 
banner. 



TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI 

Cookie indispensabili 

Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue 
caratteristiche. Senza questi cookie alcuni servizi necessari, come la compilazione di un form, non 
possono essere fruiti. 

Performance cookie 

Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali 
sono le pagine più visitare, se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non 
raccolgono informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie 
sono  aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito 
web. 
  

Cookie di funzionalità 

I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il nome, la lingua o la regione 
di provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate. Le informazioni raccolte da questi 
tipi di cookie sono rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività di navigazione su altri 
siti web. 

 

 

   


