
INFORMATIVA COOKIE 
Con il presente documento vengono fornite informazioni dettagliate sui cookie e gli 
altri strumenti di tracciamento, su come sono utilizzati dal sito e su come gestirli, ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Ai fini della presente informativa il termine cookie deve intendersi esteso anche ad 
eventuali ulteriori strumenti di tracciamento utilizzati dal Sito.
Che cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo che il sito web del titolare (cd. “prime parti”) o di altri 
siti collegati al primo (cd. “terze parti”) visitati posizionano ed archiviano all’interno del 
dispositivo utilizzati per visitare i siti.
I software per la navigazione in internet, come ad esempio, i browser, possono 
memorizzare i cookie e poi trasmetterli nuovamente ai siti che li hanno generati in 
occasione di una successiva visita del medesimo utente, mantenendo così memoria 
della sua precedente interazione con uno o più siti web. Le informazioni codificate 
nei cookie possono includere dati personali, come un indirizzo IP, un nome utente, un 
identificativo univoco o un indirizzo e-mail, ma possono anche contenere dati non 
personali, come le impostazioni della lingua o informazioni sul tipo di dispositivo che 
una persona sta utilizzando per navigare nel sito.
I cookie possono dunque svolgere diverse funzioni, tra cui il monitoraggio di sessioni, 
la memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti 
che accedono al server, l’agevolazione nella fruizione dei contenuti online. Possono 
quindi essere impiegati, a titolo esemplificativo, per tenere traccia degli articoli in un 
carrello degli acquisti online o delle informazioni utilizzate per la compilazione di un 
modulo informatico, per caricare più velocemente le pagine web, come pure per 
rendere possibile pubblicità mirata o conformare tipologia e modalità dei servizi ai 
comportamenti dell’utente.
I cookie sono riconducibili a due categorie: 

a) cookie tecnici, 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 dal contraente o dall'utente a erogare 
tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1 del Codice); i cookie analitici, utilizzati per 
finalità statistiche, sono assimilati ai cookie tecnici laddove, adeguatamente 
anonimizzati, siano utilizzati per produrre statistiche aggregate;

b) cookie di profilazione, idonei ad associare specifiche azioni dell’utente a 
funzionalità del sito o per inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dall’utente.

Inoltre, tutti i cookie possono altresì essere catalogati come:
● cookie di sessione, qualora vengono cancellati alla chiusura del browser di 

navigazione, o
● cookie persistenti, qualora restino all'interno del browser per un determinato 

periodo di tempo.

I cookie e gli altri strumenti di tracciamento usati nel nostro sito

Questo sito utilizza i seguenti cookie.
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a) Cookie tecnici

I cookie tecnici usati dal Titolare sono necessari per la consultazione del Sito e dei 
relativi servizi e pertanto la relativa installazione ed utilizzo non necessita del tuo 
preventivo consenso. Puoi gestire e disattivare i cookie tecnici per il tramite delle 
opzioni del tuo browser indicate nella sezione Gestione dei cookie.

Gestione dei cookie

La maggior parte dei browser sono configurati per accettare i cookies. Ad ogni modo, 
puoi accettare o meno i cookie e regolarne il funzionamento attraverso le opzioni del 
tuo browser. Per maggiori informazioni è possibile consultare la relativa pagina web 
del proprio browser:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-
cookies-in-internet-explorer-9 
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

cookie PHPSESSID

tipologia di prima parte

finalità navigazione e funzionalità 

durata per la sola sessione di navigazione
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