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Cookie Policy
La presente “Cookie Policy” ha lo scopo di fornire, in linea con il principio di trasparenza che regola il rapporto
con i nostri utenti, informazioni sulle tipologie, le finalità e le modalità di utilizzo/gestione dei cookie inviati
durante la navigazione degli stessi sul sito web gestito da Il titolare di questo sito.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono inviate da un sito web al browser utilizzato
dall’utente per la navigazione, memorizzate sul dispositivo (es. Computer, Tablet, Smartphone, ecc.) e
ritrasmesse al medesimo sito alla successiva visita dell’utente. Di solito un cookie di presenta come una stringa
contenente almeno il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la “durata” del cookie, ed un
valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale. Sulla base del soggetto in capo al quale
ricade la gestione dei cookie inviati da un sito web si distinguono due tipologie di cookie:
•
•

Di prima parte” quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o editore del sito web (Il
titolare di questo sito)
Di terza parte” quando i cookie sono gestiti da soggetti estranei al sito web visitato dall’utente.

Cookie di prima parte I cookie ricoprono un ruolo importante nella navigazione in rete. Utilizziamo i cookie
per migliorare e facilitare l’esperienza degli utenti memorizzando, ad esempio, alcune informazioni sul browser
utilizzato da quest’ultimo (per esempio lingua, nazione, carrello acquisti, ecc.) ed evitando di doverle reinserire
alle successive visite al sito. Il titolare di questo sito non utilizza cookie di prima parte al fine di tracciare il
comportamento on-line degli utenti dei siti web gestiti per proprie finalità di marketing. I cookie non ci
consentono di riconoscere i singoli utenti che visitano i nostri siti web, ma soltanto il browser utilizzato per la
navigazione, a meno che questi ultimi non abbiano effettuato l’accesso al proprio account.
Quali cookie utilizziamo?
Di seguito la descrizione delle tipologie di cookie di prima parte inviate dal sito:
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito e sono utilizzati per
permettere agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi disponibili sul Sito web,
senza i quali questi ultimi non potrebbero funzionare correttamente. Utilizziamo inoltre i cookie tecnici per tener
traccia, in conformità con la normativa vigente (rif. Provv “Individuazione delle modalità semplificate per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” dell’8 maggio 2014) dei consensi prestati dagli
utenti alla ricezione dei cookie di profilazione e analytics di terza parte. Il nostro sito web utilizza o può utilizzare
le seguenti categorie di cookie tecnici, suddivisi in base alla classificazione proposta nel Parere 04/2012
relativo all’esenzione dal consenso per l’uso di cookie emesso dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 in ambito
comunitario
(reperibile
qui: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp194_it.pdf#h2-8):
• Cookie permanenti che consentono, ad esempio, di:
• Gestire e ricordare gli elementi aggiunti al carrello nello shop online
• Permettere agli utenti di accedere ad un’area utente senza dover ri-effettuare il login
• Ricordare eventuali azioni eseguite degli utenti (per esempio il completamento di un modulo)
quando si torna alla pagina precedente di una sessione
• Cookie di sessione che vengono inviati sul dispositivo/browser degli utenti per rispondere ad esigenze
tecnico-funzionali (per esempio la trasmissione di identificativi di sessione necessari per
l’autenticazione ad aree riservate) ma non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
degli utenti e cancellati al termine della “sessione” con la semplice chiusura del browser.

Cookie di terza parte
Durante la navigazione sui nostri siti web, è possibile che vengano inviati alcuni cookie che non appartengono
ai nostri domini (c.d. “cookie di Terze Parti”) quando, ad esempio, gli utenti visitano una pagina che include
contenuti di un sito web di terzi. Alcune Terze Parti potrebbero inviare, tramite il nostro sito, cookie che
permettono di comprendere le abitudini e le preferenze manifestate dagli utenti durante la navigazione, al fine
di poter consentire a questi ultimi di per poter adattare le inserzioni pubblicitarie mostrate sui nostri siti web.
Alcune tipologie di cookie, gestiti da Terze Parti, ci consentono inoltre di ottenere informazioni statistiche
aggregate relative alle visite ricevute ed alle abitudini di navigazione, al fine di migliorare la fruibilità e le
performance dei nostri siti. Per maggiore chiarezza, Il titolare di questo sito, riporta di seguito una lista delle
tipologie di cookie di Terze Parti che potrebbero inviare cookie durante la navigazione sui nostri siti e le relative
descrizioni e pagine/siti web presso le quali è possibile consultare le informative inerenti l’utilizzo di tali cookie
e negare il consenso all’invio degli stessi.
Quali cookie di Terza Parte utilizziamo?
Il sito web potrebbe inviare cookie di Terza Parte appartenenti alle seguenti tipologie:
• Cookie Analytics. Questi cookie sono utilizzati da Il titolare di questo sito per raccogliere e analizzare
informazioni aggregate ed anonime per analisi statistiche sugli accessi e le visite al fine di migliorare
le prestazioni e il design del nostro sito Web. Potrebbero, inoltre, essere impiegati per limitare la
frequenza con cui viene proposto un annuncio e mostrare, dunque, pubblicità in base all’interesse
degli utenti nonché come ausilio per misurare l’efficacia di una campagna.
•

Cookie di Profilazione. Consentono di ottenere informazioni sulla navigazione degli utenti sui nostri
siti web (per esempio, i prodotti e/o i servizi più visualizzati) e di riconoscere coloro che tornano a
visitare il nostro sito web, permettendo di costruire profili anonimi finalizzati a rendere le inserzioni
pubblicitarie più coinvolgenti e mirate. Nessuna informazione personale, abilitante l’identificazione del
singolo utente e la conseguente associazione con il profilo pubblicitario creato è condivisa con le Terze
Parti.

Di seguito una lista delle Terze Parti che potrebbero inviare cookie Analytics e/o di profilazione durante la
navigazione sul nostro sito ed i relativi link alle privacy policy e form per la revoca del consenso alla loro
ricezione:

Google Analytics
Analytics
Privacy Policy

Google Adwords
Profilazione
Privacy e Termini

Facebook
Profilazione
Normativa sui dati
Qualsiasi revoca, tuttavia, non rimuoverà la pubblicità dalle pagine web che vengono visitate dagli utenti, ma
renderà tali annunci pubblicitari non basati sui tuoi interessi.
Come acquisiamo il consenso alla ricezione dei cookie
In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, per l’invio di cookie di profilazione ed analytics di terza
parte, durante la prima visita degli utenti ai nostri siti è richiesto il consenso preventivo, che può essere
espresso nelle seguenti modalità:
•
•
•

Cliccando su qualsiasi link all’interno della pagina
Cliccando sul tasto “Ok” o sul tasto “X” del banner contente l’informativa breve
Mediante la presente Cookie policy

Come modificare le preferenze del browser
Il consenso alla ricezione dei cookie può essere espresso anche mediante specifiche configurazioni del
browser da parte degli utenti. La maggior parte dei browser permette di impostare regole per gestire i cookie
inviati solo da alcuni o da tutti i siti, opzione che offre agli utenti un controllo più preciso della privacy e di
negare la possibilità di ricezione dei cookie stessi.
Tuttavia, Il titolare di questo sito desidera ricordare che la restrizione della capacità dei siti web di inviare i
cookie può peggiorare l’esperienza di navigazione globale degli utenti.

Come disattivare il tracciamento cookie
Blocca i cookie di terze parti. I cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi
puoi rifiutarli per default, attraverso apposite funzioni del tuo browser.
Attiva l´opzione Do Not Track. L'opzione Do Not Track è presente nella maggior parte dei browser di ultima
generazione. I siti web progettati in modo da rispettare questa opzione, quando viene attivata, dovrebbero
automaticamente smettere di raccogliere alcuni tuoi dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti
web sono impostati in modo da rispettare questa opzione (discrezionale).
Attiva la modalità di "navigazione anonima". Mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia
nel browser dei dati di navigazione. I siti non si ricorderanno di te, le pagine che visiti non saranno memorizzate
nella cronologia e i nuovi cookie saranno cancellati.
La funzione navigazione anonima non garantisce comunque l'anonimato su Internet, perché serve solo a non
mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre invece i tuoi dati di navigazione continueranno a restare
disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività.
Elimina direttamente i cookie. Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Ricorda però che ad ogni
collegamento ad Internet vengono scaricati nuovi cookie, per cui l´operazione di cancellazione andrebbe
eseguita periodicamente. Volendo, alcuni browser offrono dei sistemi automatizzati per la cancellazione
periodica dei cookie.
Google Chrome
Eseguire il Browser Chrome
Fare click sul menù 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:
- Consentire il salvataggio dei dati in locale
- Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
- Impedire ai siti di impostare i cookie
- Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
- Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
- Eliminare uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Mozilla Firefox
Eseguire il Browser Mozilla Firefox
Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url
per la navigazione
Selezionare Opzioni
Selezionare il pannello Privacy
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
Nella sezione "Privacy" fare clic su bottone Impostazioni contenuti
Nella sezione Tracciamento è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
- Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
- Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
- Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
Dalla sezione Cronologia è possibile:
- Abilitando "Utilizza impostazioni personalizzate" selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, dai
siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di
Firefox o di chiedere ogni volta)
- Rimuovere i singoli cookie immagazzinati.
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Internet Explorer
Eseguire il Browser Internet Explorer
Fare click sul pulsante Strumenti 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:
- Bloccare tutti i cookie
- Consentire tutti i cookie
- Selezionare i siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non
bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito
internet e quindi premere su Blocca o Consenti.
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari 6
Eseguire il Browser Safari
Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari iOS (dispositivi mobile)
Eseguire il Browser Safari iOS
Tocca su Impostazioni e poi Safari
Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: "Mai", "Di terze parti e inserzionisti" o "Sempre"
Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su Cancella
Cookie e dati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Opera
Eseguire il Browser Opera
Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Accetta tutti i cookie
- Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e quelli che vengono inviati da un dominio
diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati
- Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati
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