COOKIE POLICY
Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679"

Cosa sono i Cookie
I cookie sono piccoli file di testo che vengono immessi sul dispositivo dell’utente quando l’utente visita
un sito web. Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di
prime parti) o ad un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). Essi hanno diverse finalità come,
per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in
generale, migliorare l’esperienza di navigazione. Alcuni cookie contribuiscono anche a fornire
contenuti pubblicitari mirati all’utente sulla base dei suoi interessi. In base alla funzione nonché in
base al soggetto che li ha originati i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie analitici,
cookie di profilazione, cookie di prima parte e cookie di terze parti.
Ricordiamo che il browser è il software che permette di navigare nella Rete tramite la visualizzazione
ed il trasferimento delle informazioni sul disco fisso del computer dell'utente. Se le preferenze del
browser sono impostate in modo da accettare i cookies, qualsiasi sito Web può inviare i suoi cookies
al browser, ma – al fine di proteggere la privacy – può rilevare solo ed esclusivamente quelli inviati dal
sito stesso o da siti affiliati, e non quelli invece inviati al browser da altri siti.

In ogni caso i cookie non possono causare danni al computer dell'utente.
I dati eventualmente desumibili dalla lettura dei cookie sono riferiti principalmente al devices utilizzato
(così come i dati di navigazione)
L’utilizzo dei cookie risponde

ALTERNATIVE PER L'IMPOSTAZIONE DEI COOKIES
La privacy dell'utente è garantita essenzialmente dal fatto che egli può IN QUALSIASI
MOMENTO:
> configurare il browser in modo da accettare tutti i cookie, rifiutarli tutti oppure ricevere
una nota di avviso nel momento in cui ne viene inviato uno,
> cancellare uno, alcuni o tutti i cookie.
Ogni browser ha le sue impostazioni specifiche, quindi si ricorda di consultare la sezione di
"Aiuto" del browser utilizzato per avere maggiori informazioni su come modificarne le
preferenze.
La maggioranza dei browser è inizialmente impostata per accettare i cookie in modo automatico. In
caso di dispositivi diversi (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), l’Utente dovrà
assicurarsi che le impostazioni del browser di ciascun dispositivo siano configurate in modo tale da
riflettere le proprie preferenze relative ai cookie.

A titolo esemplificativo riportiamo qui di seguito alcuni link alla documentazione online dei
principali browser:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en

Apple Safari

http://www.apple.com/it/support/

Opera

http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html

COOKIES ON MOBILE DEVICES
Il sito Web utilizza anche cookie o altri meccanismi di archiviazione sui dispositivi mobili.
Proprio come con i browser sui computer, i browser sui dispositivi mobili consentono di modificare la
configurazione della privacy o le impostazioni per disattivare o eliminare i cookie.

Se desideri modificare le impostazioni sulla privacy, segui le istruzioni fornite dallo sviluppatore del
browser per il tuo dispositivo mobile.
Di seguito sono riportati i link validi per alcuni browser:

IOS

https://goo.gl/fG1K8t

Chrome Mobile

https://goo.gl/f0XME

Opera Mobile

http://goo.gl/Nzr8s7

Windows Phone

https://goo.gl/xsSg56

COOKIE DI TERZA PARTE
Nel corso della navigazione sul Sito, l’Utente potrebbe ricevere sul proprio terminale anche cookie di
siti o di web server di soggetti terzi (c.d. cookie di “terze parti”): ciò accade perché sul Sito possono
essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di
altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre
parole, detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal Sito. Questi
terzi potrebbero in teoria impostare cookie mentre fruite dei servizi da essi resi e ottenere così
informazioni relative al fatto che avete visitato il Sito. Troverete di seguito maggiori informazioni
sull’impiego dei cookie. Se l’Utente decide di non prestare il proprio consenso all’archiviazione di
cookie di terze parti, l’Utente potrà utilizzare esclusivamente le funzioni del Sito, che non richiedono
l’archiviazione di tali cookie.
Per ulteriori informazioni potete visitare il seguente sito: www.youronlinechoices.com/it/

GOOGLE ANALYTICS [*]
Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. per la
generazione di statistiche sull'utilizzo del portale web
Google Analytics utilizza dei "cookie", che vengono depositati sul vostro computer per analizzare
l'utilizzo del sito da parte degli utenti. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web
(compreso l'indirizzo IP) sono trasmesse dal browser dell’utente a Google, con sede a 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti, e depositate presso i suoi server.
Google Analytics raccoglie le informazioni in modo anonimo senza identificare i singoli visitatori. I
browser non condividono i cookie proprietari dello strumento Google Analytics tra vari domini. Google
Analytics non segnala informazioni relative agli effettivi indirizzi: Google Analytics comunica
informazioni in modo che venga utilizzata solo una parte dell'indirizzo IP per la geolocalizzazione,
anziché l'indirizzo intero, utilizzando un metodo noto come masking IP.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l'utilizzo del sito web,
compilare report sulle attività del sito e fornire altri servizi al titolare dello stesso relativi alle attività del
sito web, alle modalità di connessione (mobile, pc, browser utilizzato etc) e alle modalità di ricerca e
raggiungimento delle pagine del portale. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove
ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.
È possibile disabilitare i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out
fornito da Google per i browser principali. In questo modo sarà possibile utilizzare anche i servizi online.
Vedi anche:
- i termini di servizio di Google Analytics
- l'informativa privacy della società
Googlehttp://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
- le norme sulla privacy di Googlehttp://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html
- https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
- https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it

I COOKIES USATI SU QUESTO SITO.
Di seguito elenchiamo i cookie suddivisi in due macro-categorie:
> COOKIE "TECNICI" e di funzionalità: I cookie tecnici sono quelli 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
dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi non vengono
utilizzati per scopi ulteriori. Possono essere suddivisi in cookie 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); cookie analytics, assimilati ai cookie 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; cookie di funzionalità, che permettono all'utente
la navigazione in funzione di una serie di criteri da egli 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 cookie
non è richiesto il preventivo consenso degli utenti ;

>

COOKIE DI PROFILAZIONE : I cookie 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

COOKIE "TECNICI" analytics e di funzionalità
nome cookie

TEMPO DI PERMANENZA SUL TERMINALE
DELL’UTENTE

readcookie

1 anno

__ga,

2 Anni,

__gat

10 Minuti

A cosa serve
MEMORIZZARE LE SCELTE DELL’UTENTE CIRCA
I COOKIE
Registra un ID univoco utilizzato per generare dati
statistici su come il visitatore utilizza il sito internet.
Utilizzato da Google Analytics per limitare la
frequenza delle richieste

FONTE
(per i cookie di
terza parte)

Google Adwords [*]
https://
policies.google.com/
privacy

COOKIE DI PROFILAZIONE
nome cookie

_fbp

TEMPO DI PERMANENZA SUL TERMINALE
DELL’UTENTE

A cosa serve

FONTE
(per i cookie di
terza parte)

3 mesi

Utilizzato da Facebook per fornire una serie di
prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da
inserzionisti terzi.

Google Tag Manager
https://
policies.google.com/
privacy

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE RIGUARDANTE I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI SI FACCIA RIFERIMENTO ALLA PRIVACY POLICY

