
1.    Cookies Policy 

  

Un cookie è una stringa di testo di dimensioni ridotte che i siti visitati dall’utente inviano al 

browser del computer dell’Utente, ove vengono memorizzati quando quest’ultimo visita un sito 

internet, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. 

I cookie vengono utilizzati dalla Società per far funzionare il Sito o per migliorarne le 

prestazioni, ma anche per fornire informazioni sul Sito o sulla navigazione dell’Utente. 

Il Sito utilizza cookies sia per finalità tecniche che per finalità ulteriori: mentre i cookies 

tecnici sono utilizzati in quanto strettamente necessari al funzionamento tecnico del Sito nonché 

a fornire il servizio espressamente richiesto dall’Utente (es. impostazione della lingua, etc.), 

come di seguito meglio illustrati, i cookies per finalità ulteriori (es. cookies di profilazione, 

cookies analitici) sono utilizzati per svolgere analisi comportamentali dell’Utente sul Sito, al 

fine di migliorarne i contenuti ed inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 

manifestate dall’Utente nell'ambito della navigazione in rete, come di seguito indicato. 

  

1.1   Cookies Tecnici 

I cookies tecnici sono fondamentali per permettere all’Utente di muoversi all’interno del Sito e 

per usare le sue funzionalità, ricordare le scelte dell’utente (es. lingua, paese di origine, etc.), 

per distribuire richieste su più server, per memorizzare quando l’Utente fornisce il proprio 

consenso a determinate opzioni (ad esempio accettando le finalità di marketing o l’utilizzo di 

determinati cookies superando il banner informativo), per permettere all’Utente di visualizzare 

contenuti e video tramite Adobe Flash Player. Alcuni di tali cookies tecnici vengono cancellati 

alla chiusura della sessione, o fino alla modifica dell’impostazione della lingua da parte 

dell’Utente e non richiedono il consenso dell’Utente. 

  

1.2   Performance e Analytics Cookies della Società 

Questi cookies possono essere di sessione o persistenti, e il loro utilizzo è limitato alla 

performance e al miglioramento del Sito.  Questi cookies permettono di riconoscere, misurare 

e tenere traccia dei visitatori del Sito, permettendo così il miglioramento e perfezionamento del 

Sito, ad esempio stabilendo se l’Utente riesce a reperire facilmente le informazioni desiderate, 

o individuando quali aspetti del Sito sono di maggiore interesse. Questi cookies vengono 

utilizzati dalla Società per elaborare analisi statistiche e anonime sulle modalità di navigazione 

degli utenti sul Sito, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina 

durante la navigazione. 

  

1.3 Performance e Analytics Cookies di terze parti 
La Società può utilizzare sul Sito anche cookies analitici e di performance di terze parti, per le 

medesime finalità sopra illustrate, ed in particolare della terza parte statunitense Google (es. 

Google Analytics, Google Adwords, Google Maps) e Facebook 

Per attivare questi cookies, l’Utente può scegliere di prestare il proprio consenso (che pertanto 

rappresenta la base giuridica del trattamento) attraverso il meccanismo illustrato nel banner 

informativo sui cookies della Società. 

I cookies analitici della terza parte Google (i.e. Google Analytics, Google Adwords, Google 

Maps) utilizzati dal Sito raccolgono dati adottando gli opportuni meccanismi di 

anonimizzazione come il mascheramento dell’indirizzo IP; inoltre, detta terza parte utilizza i 

cookie conservandoli separatamente e non incrociandoli con altre informazioni di cui essa 

dispone. 

  



Per avere informazioni su come gestire i performance e analytics cookies installati da Google, 

nonché per rifiutarli, consigliamo di consultare la Privacy Policy di Google e le opzioni sui 

cookies ai seguenti link: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

  

1.4 Cookies di profilazione di terze parti (retargeting) 
La Società si avvale di alcuni partner per mostrare annunci pubblicitari riferiti al Sito su siti 

terzi e per consentire ai network pubblicitari partner di esporre annunci che tengano conto delle 

preferenze dell’Utente che abbia richiesto informazioni sul Sito o che ne abbia visualizzato i 

contenuti. Questi cookies sono utilizzati dalla terza parte statunitense Facebook, al fine di 

presentare all’Utente dei banner pubblicitari quando lo stesso si trova in altri siti, mostrando gli 

ultimi contenuti visualizzati sul Sito. Mentre l’Utente naviga sul Sito, questi cookies sono 

utilizzati anche per mostrargli prodotti che potrebbero interessargli o simili a quelli visualizzati 

in precedenza, basandosi sulla sua cronologia di navigazione. 

Questi cookies si connettono al browser installato sul computer dell’Utente o su altri dispositivi 

utilizzati durante la navigazione sul Sito. Per avere informazioni su come gestire questi cookies, 

nonché per rifiutarli, consigliamo all’Utente di consultare la Privacy Policy di Facebook e le 

opzioni sui cookies ai seguenti link: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Infine, per saperne di più riguardo ai cookie di profilazione presenti sul Sito e come gestire o 

disabilitare quelli di terze parti, l’Utente può visitare il sito www.youronlinechoices.com. 

  

1.6 Disabilitazione dei cookies tramite il browser 
Oltre a poter scegliere se accettare o rifiutare tutti o parte dei cookies utilizzati dal Sito per 

finalità ulteriori attraverso i meccanismi illustrati in questa Privacy Policy, in futuro, qualora lo 

desideri, l’Utente potrà altresì eliminare dal proprio browser i cookies posti dal Sito anche 

attraverso le impostazioni dello stesso browser. 

La maggior parte dei browser di navigazione sono impostati per accettare i cookies. Tuttavia, 

l’Utente potrà configurare il proprio browser per restringere il numero di cookies accettati o 

bloccare tutti i cookies, cambiando le impostazioni del browser  con le seguenti modalità: 

Microsoft Internet Explorer 

Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. Nella 

finestra pop-up selezionare 'Privacy'. Qui l’Utente può modificare le impostazioni dei cookies. 

Google Chrome 

Cliccare l’icona “chiave inglese” nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A 

questo punto selezionare 'Mostra impostazioni avanzate’ e cambiare le impostazioni della 

'Privacy'. 

Mozilla Firefox 

Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop-up 

selezionare 'Privacy'. Qui l’Utente può regolare le impostazioni dei cookies. 

Safari 

Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. 

Selezionare 'Sicurezza' e qui l’Utente può regolare le impostazioni dei cookies. 

Si fa presente, tuttavia, che disabilitando l’utilizzo di tutti i cookies sul Sito (inclusi quelli 

tecnici) ne verranno compromesse alcune funzionalità. 

  

1.7 Ulteriori informazioni relative ai cookies 
Il sito www.allaboutcookies.org contiene le istruzioni per la gestione dei cookies sui browser 

più diffusi; in alternativa è possibile consultare la documentazione allegata al software 

utilizzato sul proprio dispositivo. 

 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
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