COOKIES POLICY
•

I cookies di questo sito web.

Questo sito web, nel rispetto della legislazione europea, garantisce agli utenti completa
informazione riguardante la gestione dei cookies che vengono utilizzati per migliorare l'esperienza
di navigazione dei visitatori. Di seguito viene spiegato cosa sono e come sono utilizzati. Se non si
desidera che i cookies vengano raccolti durante la navigazione dei nostri siti web, è possibile
modificare in ogni momento le impostazioni del proprio browser e/o del dispositivo mobile in
modo da essere avvisati; si può altresì scegliere di limitare o bloccare completamente i cookies
(vedere punto 4).
1. Che cosa sono i cookies?
I cookies sono piccoli file di testo che vengono memorizzati nel browser di un utente. La maggior
parte dei cookies contiene un identificatore univoco chiamato ID cookie: una stringa di caratteri
che i siti web e i server associano al browser in cui è memorizzato il cookie. Ciò consente ai siti
web e ai server di distinguere il browser da altri browser che memorizzano cookie distinti e di
riconoscere ogni browser in base al proprio ID cookie unico.
I cookies sono ampiamente utilizzati da siti web e server per fornire molti dei servizi di base
disponibili online. Se si fanno acquisti su un sito web, ad esempio, un cookie consente al sito di
ricordare gli articoli che sono stati aggiunti al carrello degli acquisti virtuale. Se si impostano delle
preferenze in un sito web, un cookie consente al sito web di memorizzare tali preferenze per la
visita successiva. Se ci si registra in un sito web, quest'ultimo può utilizzare un cookie per
riconoscere il browser in un secondo momento, in modo che non sia necessario inserire
nuovamente le credenziali per l'accesso. Inoltre, i cookies consentono ai siti web di raccogliere dati
sulle attività degli utenti, ad esempio il numero di visitatori unici di una pagina ogni mese. Tutti
questi usi dipendono dalle informazioni memorizzate nei cookies.
2. Quali sono le principali tipologie di cookie?
Al riguardo, e ai fini del Provvedimento per la protezione dei dati personali n. 229 dell'8 Maggio
2014, si individuano, in funzione dello scopo, due macro-categorie: cookies "tecnici" e cookies "di
profilazione". Altre classificazioni dei cookies si basano sulla durata e sulla provenienza.
Cookies tecnici
I cookies tecnici sono quelli strettamente necessari alla navigazione e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in: cookies 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);
cookies analytics, assimilati ai cookies 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; cookies di 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. Per l'installazione di tali cookies non è richiesto il preventivo
consenso degli utenti.

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 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. 4 del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE 679/2016 laddove
definisce “profilazione qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente
nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona
fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la
situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il
comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”.
Cookies di Sessione o Persistenti
I cookies di sessione (per esempio cookie come PHPSESSID e language) contengono l'informazione
che viene utilizzata nella propria sessione corrente del browser. Questi cookies vengono
automaticamente cancellati alla chiusura del browser. Nulla viene conservato sul computer
dell’utente oltre il tempo di utilizzazione del sito.
I cookies persistenti vengono utilizzati per mantenere l'informazione che viene utilizzata nel
periodo tra un accesso e l'altro al sito web o utilizzati per finalità tecniche e per migliorare la
navigazione sul sito. Questo dato permette ai siti di riconoscere utenti o visitatori già noti ed
adattarsi di conseguenza. I cookies persistenti hanno una durata che viene fissata dal sito web e
che può variare da pochi minuti a diversi anni.
Cookies originali e di terze parti
I cookies sono classificati come originali o di terze parti in base al differente soggetto che installa i
cookies sul terminale dell'utente. Si tratta di cookies originali se il soggetto che invia il cookie è lo
stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (“editore"); si tratta di cookies di terze parti se il
soggetto che installa il cookie è un soggetto diverso dall'editore ed effettua la pubblicazione
tramite il sito web del primo.
Il nome o i contenuti del cookie non cambiano. In base al dominio a cui punta il browser è
possibile stabilire se il cookie è originale o di terze parti. Lo stesso tipo di cookie può essere
utilizzato in entrambi i casi.
Dunque i cookies si definiscono:
•
•

originali se sono creati e sono leggibili dal sito web che li ha creati;
di terze parti se sono creati e sono leggibili da soggetti e domini esterni al sito web che si
sta consultando; i dati raccolti sono conservati presso il soggetto terzo.

3. Quali cookies utilizza il presente sito web e quali sono le loro principali caratteristiche
Il presente sito web può inviare all'utente i cookies di seguito indicati e brevemente descritti, per
le finalità di seguito precisate.

Cookies Tecnici (originali e strettamente necessari alla corretta navigazione)
Questi cookies sono indispensabili per la normale navigazione e fruizione del sito web e pertanto
non possono essere disattivati. Sono cookies di sessione generati per garantire la sicurezza di
navigazione all'utente, identificare la sessione in corso e la lingua di consultazione. Questi cookies
sono eliminati automaticamente al termine della sessione di navigazione o semplicemente alla
chiusura del browser.
Cookies di Prestazione e Funzionalità (originali)
Questi cookies sono utilizzati per migliorare le prestazioni e la funzionalità del nostro sito ma non
sono essenziali per il suo utilizzo. Tuttavia, senza questi cookies, alcune funzionalità, come i
dettagli di accesso memorizzati, potrebbero non essere disponibili. Rifiutare o cancellare questi
cookies può causare comportamenti insoliti o imprevisti sul sito. Un esempio è il cookie che viene
generato per registrare che l'utente ha accettato l'uso dei cookies su questo sito web.
Cookies di Prestazione e Funzionalità e Analytics (cookie di Terze Parti)
Per potenziare ulteriormente le funzionalità di questo sito web, sono impiegati alcuni tool/plug-in
di terze parti, come per esempio Google, Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, SUMO. In genere
questi plug-in vengono utilizzati per offrire contenuti extra, oppure la possibilità di condividere i
contenuti attraverso i social media.
Non potendo controllare la diffusione dei cookies di terze parti né di bloccarli, invitiamo a visitare
il sito web dei rispettivi terzi al fine di reperire informazioni sul tipo di cookies installati e
conoscere le modalità per modificarne le impostazioni o cancellarli.
Cookie

Scopo

Google Maps Questi cookies sono usati da Google Maps per memorizzare
preferenze e informazioni dell'utente quando intende
localizzare sedi o punti vendita sulle mappe automaticamente
generate da Google e integrate nel sito web. Vengono usati
solo nelle pagine dove le mappe di Google vengono mostrate.
Per approfondire i contenuti del trattamento dei cookie la
invitiamo a visitare il sito di Google.
Google
Questi cookies sono usati da Google Analytics per raccogliere
Analytics
informazioni relative all'uso del nostro sito da parte dei
visitatori (dati aggregati che ci aiutano a migliorare la
navigazione). I cookies tracciano informazioni in modo
anonimo e includono dati relativi al numero dei visitatori sul
sito, alla loro provenienza, al tempo di permanenza sul sito e
alle pagine che hanno visitato. Per approfondire i contenuti del
trattamento dei cookies la invitiamo a visitare il sito di Google.
Facebook
Questi cookies vengono utilizzati da Facebook per verificare se
l'utente accede a Facebook da diversi dispositivi e per tener
traccia dell'utente nei siti che integrano Facebook. I cookies
raccolgono informazioni in forma anonima come i dati di
Google Analytics. La nostra Associazione non è responsabile

del contenuto di questi cookies e non è in grado di controllarli.
La invitiamo a visitare il sito www.facebook.com/help/cookies/
per reperire informazioni sulle specifiche e conoscere le
modalità per modificarne le impostazioni.
Questi cookies vengono prodotti da Twitter sui siti web che
includono feed di Twitter o che offrono la possibilità di
condividere contenuti con Twitter. La nostra Associazione non
è responsabile del contenuto di questi cookies e non è in grado
di controllarli. Per saperne di più, visitare questa pagina
twitter.com/privacy.
Questi cookies vengono utilizzati da SUMO per raccogliere
informazioni sulle pagine visitate sul nostro sito, in modo
anonimo ed eliminando i cookies dopo 1-12 mesi

Twitter

SUMO

Cookies di Profilazione o Pubblicitari (cookies di Terze Parti)
Il nostro sito web non utilizza cookies con questa finalità.
Questi cookies vengono utilizzati, ad esempio, per tenere traccia dei banner mostrati e selezionati
dall'utente specifico (Doubleclick e Criteo).
Per saperne di più sulla Direttiva Europea relativa al trattamento dei cookies da parte del Garante
della Protezione dei Dati italiano vi rimandiamo al sito web: www.garanteprivacy.it.
4. Come negare il consenso a ciascuno dei cookies.
È possibile accettare o rifiutare l'invio di tutti o di alcuni dei nostri cookies al dispositivo, tuttavia è
necessario tenere presente che l'invio, da parte dei nostri server, di alcuni cookies non persistenti
è necessario per permettere il funzionamento di alcune parti del servizio che richiedono
l'identificazione del percorso dell'utente attraverso diverse pagine del sito. Pertanto, in assenza di
tali cookies, il funzionamento del sito potrebbe risultare compromesso o impossibile. È possibile
bloccare l'operatività di tutti o alcuni cookies attraverso le opzioni di configurazione del browser
utilizzato.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione dei cookies; di seguito riportiamo il
link alle istruzioni specifiche di quelli più diffusi:
•
•
•
•

per uso di Microsoft Windows Explorer
per uso di Mozilla Firefox
per uso di Google Chrome
per uso di Apple Safari

5. Consenso
Il consenso viene liberamente espresso dall'utente proseguendo con la navigazione e cliccando sul
pulsante "OK", dopo aver preso visione dell’Informativa.

