
COOKIE POLICY

COSA SONO I COOKIE

I  cookie  sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più 
efficiente l'esperienza per l'utente. Vengono registrati localmente nella memoria temporanea del 
suo browser, e quindi nel suo computer, per periodi di tempo variabili in funzione dell'esigenza e 
generalmente compresi tra poche ore e alcuni anni. 

I cookies permettono l’esecuzione di diverse funzioni, ad esempio di realizzare meccanismi di  
autenticazione (login); di memorizzare dati utili alla sessione di navigazione (come le preferenze 
sull'aspetto grafico o linguistico del  sito); di associare dati memorizzati dal server (ad es. il 
contenuto del carrello di un negozio elettronico); di tracciare la navigazione dell'utente (per fini 
statistici o pubblicitari). 
 
TIPOLOGIE DI COOKIE

La grande varietà esistente di cookie nel mondo del web rende difficile una loro classificazione 
univoca. Possono infatti essere classificati in base a diversi criteri: 

❖ ciclo di vita: distingue cookie di sessione (vengono cancellati alla chiusura del browser) e 
persistenti (invece di svanire alla chiusura del browser, scadono ad una data specifica o 
dopo un determinato periodo di tempo) 

❖ appartenenza: cookie di prima parte (installati dal proprietario o dal responsabile del sito) 
o di terza parte (installati da responsabili estranei al sito) 

❖ finalità: cookie tecnici, analitici  (o statistici), di profilazione, di social network, ecc. 

COSA DICE LA NORMATIVA (Regolamento UE 2016/679)

La legge afferma che possiamo memorizzare  i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente 
necessari per il funzionamento di questo sito, ossia cookie tecnici (es. per permettere di 
memorizzare la lingua) o analitici di prima parte o analitici di terza parte ma che utilizzano 
strumenti che riducono il potere identificativo dell’informazione (ad per consentire la registrazione 
del n° di visite giornaliere). 

Per tutti gli altri tipi di cookie (analitici di terza parte, di profilazione, ecc) abbiamo bisogno del 
suo permesso. 

CHE TIPO DI COOKIE UTILIZZA QUESTO SITO?

In questo sito utilizziamo unicamente cookie tecnici e cookie analitici di terze parti in grado di 
ridurre il potere identificativo dell’informazione (tramite mascheramento di porzioni significative 
dell’indirizzo IP). 

Tipologia Nome Funzione Scaden
za

di 
sessione - 
tecnico

PHPSESSID necessario alla piattaforma web per 
identificare la singola sessione di un 
utente

di 
session
e

https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
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BLOCCO DEI COOKIE

I cookie possono essere limitati o bloccati mediante specifiche impostazioni del browser, quindi 
se un utente intende non memorizzare alcuni cookie nel proprio computer, potrà configurare 
opportunamente il proprio browser Web. L'utente può infatti scegliere di bloccare tutti i cookie o 
solo alcuni specifici. In ogni momento, l'utente può scegliere di eliminare i cookie memorizzati sul 
proprio dispositivo di navigazione. Le impostazioni devono essere modificate separatamente in 
ogni browser e computer utilizzato. 
Se i cookie sono stati bloccati, non potrà essere garantito un corretto funzionamento del sito Web. 
Alcune funzioni infatti potrebbero risultare non disponibili e potrebbe non essere più possibile 
visualizzarne alcune pagine. 
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Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua 
navigazione, ti invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori: 

• Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
• Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
• Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 
• S a f a r i 6 / 7 M a v e r i c k s  h t t p s : / / s u p p o r t . a p p l e . c o m / k b / P H 1 7 1 9 1 ?

viewlocale=it_IT&locale=it_IT 
• Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 
• Safari su iPhone, iPad, o iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Per impedire l'utilizzo dei propri dati da parte di Google Analytics, l’utente può scaricare e 
installare il componente aggiuntivo per il browser web in uso da questo link. 

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%2520dei%2520cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

