
COOKIE POLICY 

informativa rilasciata in base a direttive del Garante della Privacy: Individuazione 
delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso 
dei cookie – 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 
2014) – Registro dei provvedimenti n. 229 dell’8 maggio 2014) 

Cosa sono i cookie 
I cookie sono piccoli files di testo che permettono di memorizzare informazioni sulle 
preferenze dei visitatori, da riutilizzare durante la visita in corso (cookie di sessione) o in 
quelle successive (cookie persistenti) per migliorare le funzionalità del sito e per 
semplificarne la navigazione (per evitare di chiedere i dati per il login ad ogni visita, per 
proporre i contenuti nella lingua del visitatore, ecc. ) e per analizzare come viene utilizzato 
il sito. 

Tipologie di cookies 
Cookie tecnici che non richiedono consenso 
Sono quelli relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e 
all’erogazione del servizio, quelli relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e 
ottimizzazione, quelli di statistica utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 
informazioni in forma aggregata. Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, quindi 
vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito. 

Cookie per cui è richiesto il consenso 
I  cookie diversi da quelli tecnici vengono installati o attivati solo a seguito del consenso 
espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso dal 
banner di informativa breve presente nella parte superiore delle pagine del sito, secondo 
le modalità ivi indicate: cliccando su “accetto” o proseguendo la navigazione del sito in 
altra maniera. L’utente ha sempre la possibilità di modificare il consenso già espresso, con 
le modalità descritte più avanti. 

Cookie gestiti da terze parti 
Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter 
fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l’uso del sito stesso, come 
i pulsanti per i social network. Non potendone avere il controllo in quanto interamente 
gestiti da queste, l’acquisizione del consenso per detti cookie è naturalmente a carico delle 
terze parti. 

Cookie di profilazione pubblicitaria e altre tipologie 
Sono quelli utilizzati per erogare pubblicità sulle preferenze espresse dall’utente attraverso 
la navigazione e per l’invio di pubblicità a coloro che hanno visitato un sito 
precedentemente, per la condivisione di contenuti sui social network, per la gestione di 
statistiche. 
 
Il presente sito usa in particolare i seguenti cookies di terze parti: 

Google (Youtube cookie)  Youtube è una piattaforma di proprietà di Google per la 
condivisione di video che utilizza cookie per raccogliere informazioni degli utenti e dei 
dispositivi di navigazione.Per ulteriori informazioni sull’uso dei dati e sul loro trattamento 
da parte di Google si raccomanda di prendere visione delle informazioni al seguente 
indirizzo internet: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/. 



Google Analytics 
Utilizziamo Google Analytics, con indirizzi IP anonimizzati, per vedere le statistiche di 
utilizzo del sito e per vedere quante persone visitano le pagine. In questo modo il tuo 
indirizzo IP completo non viene mai memorizzato e non viene registrato nessun altro dato 
collegato alla tua identità. Puoi consultare la Privacy Policy per Google Analytics. Se vuoi 
evitare che Google Analytics tracci i tuoi dati di traffico puoi anche utilizzare questo 
componente fornito da Google che funziona sui principali browser. 
Maggiori informazioni: https://policies.google.com/privacy?hl=it 

Facebook 
Su questo sito potrebbe essere attivo il Pixel di Facebook, uno strumento che monitora le 
visite sul nostro sito. Questo strumento è utile perché può mostrare le inserzioni di 
Facebook a chi ha già visitato il sito, cioè di comunicare con un pubblico più definito. In 
ogni caso, il Pixel utilizza dati di traffico e non registra mai altre informazioni che ti 
riguardano (non traccia il tuo nome, il tuo indirizzo email o altro). Puoi consultare le 
Condizioni per gli strumenti di Facebook Business. 
Maggiori informazioni: https://it-it.facebook.com/policy.php 

Disabilitazione cookie 
I cookies possono essere direttamente disabilitati e gestiti dal browser, tenendo conto che 
alcune funzionalità del sito potrebbero non essere corrette. 
Le istruzioni per disabilitare i cookies dai vari browsers si trovano ai seguenti indirizzi 
cliccando su quello desiderato: 

Windows Internet Explorer 
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Apple Safari 
Opera 
 

Questo sito usa anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una 
facile condivisione dei contenuti sui social network preferiti dall’utente. L’eventuale raccolta 
e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative sulla 
privacy alle quali si prega di fare riferimento. 

Facebook 
https://www.facebook.com/about/privacy/ 
https://www.facebook.com/help/cookies/ 
 
LinkedIn 
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy ) 
 
Flickr 
https://info.yahoo.com/privacy/uk/yahoo/flickr/ 
https://info.yahoo.com/privacy/uk/yahoo/cookies/ 

Poiché talvolta non è possibile risalire alla provenienza di alcuni cookie è possibile trovare 
informazioni e gestire le proprie preferenze all’ indirizzo: 
http://www.youronlinechoices.com/it/ 



Per altre informazioni, consultare i seguenti siti: 
• http://www.youronlinechoices.com/ 
• http://www.allaboutcookies.org/ 
• http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune 
misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o 
distruzione non autorizzata dei dati. 

CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI COOKIE 

Ai sensi dell'art. 122 comma 2 del D.lgs. 196/2003, il consenso all'utilizzo di tali cookie è 
espresso dall'utente interessato mediante selezione del pulsante “accetta” nel banner 
cookie oppure mediante settaggio individuale liberamente impostato del browser utilizzato 
per la navigazione nel sito. 

Resta ferma la facoltà dell'utente di far valere i propri diritti comunicando in ogni momento 
al Titolare del trattamento la propria volontà in merito ai dati gestiti tramite cookie.  


