Un cookie è un piccolo file di testo registrato nel vostro dispositivo quando visitate un sito web. I
cookie consentono di identificare il vostro dispositivo. I cookie sono utilizzati per memorizzare
informazioni di stato quando navigate su pagine diverse di un sito o tornate sul sito in un secondo
momento. I cookie non contengono alcuna informazione personale né possono essere usati per
eseguire programmi o infettare con virus il vostro computer.

TIPOLOGIA DI COOKIE
1. Cookies di Prima Parte e Cookies di Terzi
I Cookies che inviamo sul tuo dispositivo tramite il nostro Sito sono definiti cookies di prima parte.
I cookies di prima parte sono cookies che appartengono al Sito che li ha creati. Non utilizziamo
cookie di prima parte al fine di tracciare il comportamento on-line degli utenti dei siti web gestiti
per proprie finalità di marketing. I cookie non ci consentono di riconoscere i singoli utenti che
visitano i nostri siti web, ma soltanto il browser utilizzato per la navigazione.
Consentiamo anche a terzi di inviare cookies sul tuo dispositivo. La differenza tra un cookie di
prima parte e un cookie di terzi riguarda il controllo da parte del soggetto che invia il cookie. Anche
se consentiamo a terzi di accedere al Sito per inviare i cookies sul dispositivo dell’utente, non
abbiamo il controllo sulle informazioni fornite dai cookies e non abbiamo accesso a tali dati.
2. Cookies di Sessione e Cookies Persistenti
Il nostro Sito può inviare cookies di sessione e persistenti sul tuo dispositivo. Mentre la differenza
tra un cookie di prima parte e un cookie di terzi riguarda il soggetto che controlla l’invio iniziale del
cookie sul tuo dispositivo, la differenza tra un cookie di sessione e un cookie persistente riguarda il
diverso lasso di tempo per cui un cookie opera. I cookies di sessione sono cookies che tipicamente
durano finchè chiudi il tuo internet browser. Quando finisci la tua sessione browser, il cookie scade.
I cookies persistenti, come lo stesso nome indica, sono cookies costanti e continuano ad operare
dopo che hai chiuso il tuo browser. Questo consente un accesso più rapido e più agevole al nostro
Sito. Per esempio, un cookie persistente che il nostro Sito legge dal tuo dispositivo è la lingua
prescelta per la navigazione. Dopo l’invio del cookie, questo consente che in occasione di tuoi
futuri accessi al Sito tu venga automaticamente indirizzato al sito con la lingua prescelta.
3. Cookies e Altre Tecnologie
Il nostro Sito può inviarti cookies e simili tecnologie in diversi modi e per diverse finalità. In
genere, queste comprendono:



Per semplificare il tuo utilizzo del nostro Sito e dei nostri Servizi;
Per monitorare, analizzare e migliorare il funzionamento e l’efficienza del nostro Sito e dei
nostri Servizi;

E’ nostra intenzione essere trasparenti e chiari su condizioni e finalità del nostro utilizzo di cookies
e altre tecnologie.

Quali cookie utilizziamo?
Di seguito la descrizione delle tipologie di cookie di prima parte inviate dal nostro sito:

Cookie tecnici
I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito e sono
utilizzati per permettere agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi

disponibili sul nostro Sito web, senza i quali non potrebbe funzionare correttamente. Utilizziamo
inoltre i cookie tecnici per tener traccia, in conformità con la normativa vigente (rif. Provv
“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per
l’uso dei cookie” dell’8 maggio 2014) dei consensi prestati dagli utenti alla ricezione dei cookie di
profilazione e analytics di terza parte.
Il nostro sito web utilizza o può utilizzare, anche in combinazione tra di loro, le seguenti categorie
di cookie tecnici, suddivisi in base alla classificazione proposta nel Parere 04/2012 relativo
all’esenzione dal consenso per l’uso di cookie emesso dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 in ambito
comunitario (reperibile qui: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_it.pdf#h2-8):
– Cookie permanenti che consentono, ad esempio, di:




Gestire e ricordare gli elementi aggiunti al carrello nello shop online
Permettere agli utenti di accedere all’area riservata senza dover continuamente effettuare il
login
Ricordare eventuali azioni eseguite degli utenti (per esempio il completamento di un
modulo) quando si torna alla pagina precedente di una sessione

– Cookie di sessione che vengono inviati sul dispositivo/browser degli utenti per rispondere ad
esigenze tecnico-funzionali (per esempio la trasmissione di identificativi di sessione necessari per
l’autenticazione ad aree riservate) ma non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
degli utenti e cancellati al termine della “sessione” con la semplice chiusura del browser.

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non
richiedere il consenso dell’Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda
di quanto descritto – senza l’ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi
potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività
di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le
privacy policy dei servizi elencati.
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche
nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in
cui è installato.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social
network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione,
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle
pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Widget Video Youtube (Google)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Come posso disabilitare i cookie e gestire le mie preferenze?
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i
cookie attraverso le impostazioni. Se desideri bloccare l’uso dei cookie, dovete modificare le
autorizzazioni nelle impostazioni del vostro browser.
Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il
malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio che offriamo.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Per saperne di più su come gestire i cookie nel vostro browser: http://aboutcookies.org
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di profilazione di
terza parte ti invitiamo a visitare http://www.youronlinechoices.com
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua
navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

