Cookie Policy
La presente “Cookie Policy” ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito con riferimento
all’utilizzo dei cookie e al relativo trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
I cookie sono piccole porzioni di dati che ci permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli
passati e di capire come gli utenti navigano attraverso il nostro sito.
Sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza si individuano pertanto due macro-categorie:
cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".
A seconda del soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, si distingue tra il gestore del
sito che l'utente sta visitando ("editore") e altri soggetti che installano cookie per il tramite del primo
("terze parti").
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.
I cookie tecnici 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 selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.
Tali cookie non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati dal titolare o dal
gestore del sito web.
Cookie di profilazione
Sono diretti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nell’ambito della
navigazione in rete.
Cookie di terze parti
Sono i cookie installati, durante la navigazione in rete, sul terminale dell’utente da soggetti diversi dal
gestore del sito (editore).
Per tale tipologia di cookie, l’utente deve essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed
esprimere così il proprio valido consenso. Come stabilito dal Garante, le società che fanno uso di
cookie per profilare l’utente, per attività di marketing o di profilazione, devono avvisare l’utente che
accede al proprio sito. In particolare, quando un navigatore accede alla home page o ad un’altra
pagina di un sito web deve immediatamente veder comparire un banner ben visibile, in cui sia
indicato chiaramente se viene fatto uso di cookie per monitorare l’utente e per inviargli pubblicità
mirata e se tali dati vengono condivisi con altri soggetti. In altri termini nel banner deve essere
indicato chiaramente: 1) che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari
mirati; 2) che il sito consente anche l'invio di cookie di "terze parti", ossia di cookie installati da un
sito diverso tramite il sito che si sta visitando; 3) un link a una informativa più ampia, con le
indicazioni sull'uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile negare il consenso alla loro
installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di "terze parti"; 4)
l'indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un'altra area del sito o
selezionando un'immagine o un link) si presta il consenso all'uso dei cookie.
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Tipologie di Cookie utilizzate da questo Sito
Cookie del Titolare di questo Sito
Questo sito fa uso esclusivamente di cookie cosiddetti “tecnici”, essenziali per utilizzare il sito web
con piena funzionalità, il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente (ai sensi dell’art. 122 del
Codice Privacy, e del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014).
Senza l’utilizzo dei cookie “tecnici”, alcune operazioni risulterebbero difficili o impossibili da eseguire.
In dettaglio, i cookie tecnici utilizzati da questo Sito, sono:
Nome cookie
Durata
Finalità
Viene inviato al terminale del visitatore una volta
accettata l’informativa breve. Evita che il banner
ricompaia per i collegamenti al sito fatti entro la durata
del cookie.

consenso_cookie_ok

31 giorni

wordpress_XXX
(XXX = stringa variabile)

Fino
a
sessione
navigazione

fine
di Utenti registrati e loggati. Cookie di sessione di
WordPress.

Fino
a
wordpress_logged_in_XXX sessione
(XXX = stringa variabile)
navigazione

fine
di Utenti registrati e loggati. Cookie di sessione di
WordPress.

Fino
a
sessione
navigazione

fine
di

PHPSESSID
Utilizzato per memorizzare i dati di sessione (PHP)
Cookie di terze parti
Durante la navigazione l’utente potrebbe ricevere, sul suo terminale, anche cookie cosiddetti di
“terze parti”. Questi sono provenienti o sono gestiti da siti differenti da questo, e vengono inviati con
l’utilizzo dei loro servizi.
Tali servizi, mediante i cookie, potrebbero servirsi dei dati personali per profilare gli utenti, e/o per
contestualizzare e personalizzare le pubblicità tramite il proprio network (c.d. Pubblicità
comportamentale, o Behavioural advertising).
SERVIZIO
DI
DATI
PERSONALI
TERZA PARTE
FINALITÀ
RACCOLTI
Google
Maps
(widget)
(Google Inc. –
USA)
Servizio (embedded) integrato in questo sito e che permette Cookie / dati di
Privacy Policy
di visualizzare mappe all’interno di una pagina.
navigazione
Le installazioni di cookie (o di eventuali altri sistemi di tracciamento) di terze parti non possono
essere tecnicamente controllate dal Titolare di questo Sito. Per avere informazioni più specifiche,
consulta la Privacy Policy dei servizio di terze parti elencato in questo documento. Nel caso fossero
necessarie informazioni più dettagliate, di come siano utilizzati o integrati tali servizi nel Sito, l’utente
è invitato a contattare il Titolare.
Come controllare o bloccare i cookie
La maggior parte dei browser sono configurati per accettare automaticamente i cookie. L’utente può
modificare in qualsiasi momento le proprie preferenze e configurare il proprio browser per fare in
modo che siano rifiutati.
Nello specifico, è possibile trovare informazioni di come gestire i cookie sul tuo browser a questi link:
• Google Chrome,
• Mozilla Firefox,
• Microsoft Internet Explorer,
• Apple Safari,
• Safari su iPhone, iPad, o iPod touch,
• Android Chrome.
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È doveroso far notare all’utente che, se sceglie di bloccare tutti i cookie, potrebbe non riuscire più ad
accedere o ad utilizzare funzionalità importanti offerte dai siti web. Inoltre, l’eventuale cancellazione
di tutti i cookie, potrebbe comportare la perdita delle proprie preferenze già precedentemente
espresse sui siti web visitati.
Per maggiori informazioni riguardo alla Pubblicità comportamentale, ai cookie di terze parti, e per
esprimere selettivamente il vostro opt-out dalle maggiori società che la applicano, potete visitare il
sito:
http://www.youronlinechoices.com/it/
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