
Informazioni sui Cookies e loro uso 

Il consenso è dato quando gli utenti continuano a navigare sul sito web, come indicato dalla specifica 
comunicazione fornita sulla prima pagina di navigazione, che rivela l’esistenza di un’informativa sui cookie.  

1. Cosa sono i cookie? 

I cookie sono delle informazioni inviate al browser da un web service, contenenti un codice anonimo ed 
unico di identificazione. Tali informazioni vengono immagazzinate sul disco rigido dell’utente. In caso di 
nuova connessione da parte dell’utente i cookie possono essere letti e riconosciuti. Sono usati 
principalmente per il corretto funzionamento del sito web . I Cookie si dividono in strettamente necessari al 
corretto funzionamento della piattaforma, cookie di performance o funzionalità per garantire una migliore 
esperienza durante la navigazione, Cookie di individuazione o pubblicità che raccolgono informazioni circa 
le abitudini di navigazione di un utente per proporre pubblicità in linea con specifici interessi manifestati. I 
dati sensibili non vengono tracciati.  

Cookie Tecnici 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due 
categorie: persistenti e di sessione: 
- persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza 
preimpostata - di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso Questi cookie, inviati 
sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi 
tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni 
nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).  

Cookie analitici 

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito in merito ad 
analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e 
attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività 
dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze 
parti.  

Cookie di analisi di servizi di terze parti 

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma 
anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza 
geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di 
terze parti esterni al Sito. Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti Questa tipologia 
di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le 
preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi 
software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi 
aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro 
funzionalità tra le pagine del Sito. Cookie di profilazione Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al 
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle 
pagine del Sito  



2. Autorizzazione all’uso dei cookie sul nostro sito web. 

In accordo con la notifica dei cookie che appare sulla prima pagina di navigazione sul sito web, e per questa 
informativa sui cookie, l’utente o il visitatore, accetta che, durante la navigazione sul sito web, acconsente 
espressamente all’uso dei cookie descritti nella presente, eccetto quando gli utenti hanno modificato la 
configurazione del loro browser bloccando i cookie. Ciò include ma non è vincolato da un accordo in cui 
l’utente sta navigando sul sito web, ed operando nel modo seguente: chiusura della notifica circa i cookie 
sulla prima pagina di navigazione, visita il sito web, clicca su uno degli elementi del sito web, ecc.  

3. Tipologie di cookie utilizzati sul nostro sito web 

- Fontawesome (Mixpanel: statistici) 

- jQuery (Tecnici) 

- Google Analytics (Statistici)  https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/   

link per disattivazione https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

- Google Adwords (statistici) https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

- Facebook SOCIAL SHARE https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Remarketing 

- AdWords Remarketing DoubleClic (Google Inc.) https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ -  

link disattivazione https://adssettings.google.com/authenticated?hl=it 

- Remarketing con Google Analytics per la pubblicità display (Google Inc.) 
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/  

 link disattivazione https://adssettings.google.com/authenticated?hl=it 

- Facebook Remarketing (Facebook, Inc.) https://www.facebook.com/about/privacy/ 

-link disattvazione  http://optout.aboutads.info/#!/  

 

- Facebook Pixel https://www.facebook.com/privacy/explanation 

-link disattvazione  http://optout.aboutads.info/#!/  

 

 

 

 



4. Gestione dei cookie 

Gli utenti dovrebbero essere al corrente che, se i cookie non sono abilitati sul loro dispositivo, l’esperienza 
sul loro sito web potrebbe essere limitato e l’uso del nostro servizio e della navigazione potrebbero essere 
impediti.  

4.1. Come vengono disabilitati/abilitati i cookie? 

Ci sono diversi modi di gestire i cookie. Modificando le impostazioni del browser puoi scegliere di 
disabilitare i cookie o di ricevere un avvertimento prima di accettarne uno. In aggiunta, gli utenti possono 
eliminare tutti i cookie raccolti nella cartella cookie del loro browser. Ogni browser ha delle differenti 
procedure per gestire la configurazione. Ecco come puoi gestire i cookie sui principali browser. Se cerchi 
informazioni circa la gestione dei cookie sul tuo tablet e/o telefono, consulta il manuale operativo o i servizi 
di assistenza online.  

Microsoft Windows 
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari  

Se vuoi sapere come gestire i cookie su altri browser, consulta il manuale operativo o i servizi di assistenza 
online.  

4.2. Come puoi disabilitare/abilitare i cookie di terze parti? 

I cookie di terze parti non sono installati da noi, bensì da i nostri partner commerciali o altre parti nel 
momento in cui visiti questo sito web. Di conseguenza, consigliamo agli utenti di consultare il sito web della 
terza parte per ottenere informazioni su come questi installano i cookie e come sono gestiti. In aggiunta, 
invitiamo gli utenti a consultare il seguente sito web  
www.youronlinechoices.com 
dove troverai informazioni utili circa l’uso dei cookie e le misure che puoi prendere per proteggere la tua 
privacy su internet. 


