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Cos’è un cookie? 
Un cookie è un file di dimensioni ridotte che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti un sito internet. I cookie 
vengono utilizzati per far funzionare il sito o per migliorarne le prestazione, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito. 
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie analitici, cookie di profilazione , 
cookie di terze parti . 
 
  
Cookie tecnici 
I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente. Questi cookie sono essenziali per consentire di navigare 
in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. Senza questi cookie, che sono assolutamente necessari, un sito web non potrebbe 
fornire alcuni servizi o funzioni e la navigazione non sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere. Un cookie di questo tipo viene 
inoltre utilizzato per memorizzare la decisione di un utente sull’utilizzo di cookie sul sito web. 
A questa categoria appartengono anche i performance cookie, che talvolta sono chiamati anche analytics cookie . Si tratta di cookie 
che raccolgono informazioni circa l’utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il funzionamento. Ad 
esempio i performance cookie mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate, consentono di verificare quali sono gli 
schemi ricorrenti d’utilizzo di un sito web, aiutano a comprendere ogni difficoltà che l’utente incontra nell’utilizzo e mostra l’efficacia 
della pubblicità che viene pubblicata sul sito. 
 
I cookie tecnici sono essenziali e non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo sito web. In generale i 
cookie possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi istante. 
 
Cookie di profilazione 
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro movimenti e 
abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di 
servizi mirati e personalizzati. 
Parliamo in questo caso di cookie di profilazione. L’utilizzo di detti cookie necessita dell’acquisizione preventiva del libero consenso 
informato dell’utente ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016. 
 
Questo sito web non utilizza cookie di profilazione. 
 
Cookie di terze parti 
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina 
stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, ecc.. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di 
solito sono utilizzati a fini di profilazione. 
 
Questo sito web utilizza cookie di terze parti. 
 
Quali cookie utilizza questo sito web e come disabilitarli 
Questo sito web utilizza cookie tecnici , finalizzati a garantire il corretto funzionamento del sito. 
Il sito web utilizza inoltre i seguenti cookie di terze parti: 
 

 Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli utenti, sono utilizzati come 
strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza parte di Google Analytics. Questi cookie non sono strumenti di 
nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è  possibile consultare l’informativa fornita da Google. 

 E’ possibile che alcune pagine del sito web incorporino al loro interno alcuni widget e pulsanti di condivisione di per permettere 
all’utente di condividere i contenuti del sito web sui propri canali social, e di interagire con i nostri canali. Questi cookie non 
sono strumenti di nostra titolarità, ma fanno capo a questa “terza parte” dal momento in cui si utilizza il rispettivo widget o 
pulsante di condivisione. Per saperne di più è possibile visitare le rispettive informative 

 Alcune pagine potrebbero includere mappe interattive provenienti da Google Maps . I cookie utilizzati da Google Maps non 
sono strumenti di nostra titolarità. Per saperne di più visitare la rispettiva informativa. 

 
I cookie tecnici e i cookie di terze parti sono gli unici cookie che il sito web utilizza per rendere piacevole la navigazione 
dell’utente. Non sono utilizzati invece cookie di profilazione di prima parte. 
 
Come disabilitare i cookie? 
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei 
browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che 
disabilitare i cookie tecnici può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio da noi offerto. 
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Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua navigazione, puoi scaricare il 
Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
Aggiornamento del 24/05/2018 
  

COOKIE TECNICI 

 

a) COOKIE DI NAVIGAZIONE O DI SESSIONE 

Sono utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, e strettamente 

necessari per consentire apposite funzionalità richieste che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web 

(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate). Tali cookie possono essere poi 

distinti in ragione della loro persistenza sul terminale dell’utente: quelli che si cancellano automaticamente alla fine di ogni 

navigazione, si chiamano “session cookie”. Se viceversa essi hanno una vita più lunga, si parla di cookie permanenti. 

Utilizziamo i cookie di navigazione o di sessione per… 

 

Gestire le preferenze e impostazioni personali dell’utente 

Migliorare la sicurezza di navigazione.  

Prevenire attività fraudolente. 

 

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente. 

 

Ecco una lista dei suddetti cookie: 

Nome Cookie Scadenza Funzione 

ASP.NET_SessionID Sessione Questo cookie Permette di riconoscere la sessione di navigazione autenticata 

dell'utente. 

  

 

b) COOKIE DI FUNZIONALITÀ 

Sono utilizzati per fornire servizi o per ricordare le impostazioni per migliorare la visita e l'esperienza dell’utente nel nostro sito. 

Permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati. 

Usiamo i cookie di funzionalità per... 

Permettere la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati. 

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente. 

 

Ecco una lista dei suddetti cookie: 

Nome Cookie Scadenza Funzione 
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cookie-policy 90 giorni Questo cookie è usato per archiviare l’accettazione dell’utilizzo dei cookie  

per l’utente che ne ha acconsentito all’utilizzo 

  

c) COOKIE ANALYTICS 

Sono 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. Tali cookie raccolgono informazioni su come è utilizzato un sito 

internet e permettono al proprietario di un sito web di avere una migliore conoscenza dei propri utenti e di migliorare il funzionamento 

del sito stesso (ad esempio: le pagine visitate, gli errori che si possono incontrare, il calcolo degli utenti che stanno usando i servizi 

in modo da assicurare la capacità necessaria a una navigazione veloce). 

 

Questi cookie sono gestiti per noi da terzi (a titolo di esempio, Google Analytics). Per la gestione del consenso dell’utente al loro 

utilizzo rimandiamo alla sezione cookie di terza parte. 

Utilizziamo i cookie analytics per... 

Fornire statistiche su come viene utilizzato il nostro sito web 

Aiutarci a migliorare il sito, misurando gli eventuali errori che si verificano 

 

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente. La lista dei suddetti cookie è riportata nella 

sezione 'Cookie di terza parte' 

 

COOKIE DI TERZA PARTE 

  

I cookie di “terza parte” sono legati ai servizi forniti da terze parti, come ad esempio il 'Mi piace' e il "Condividi" e monitorano 

l'efficacia della pubblicità. Il soggetto terzo fornisce questi servizi in cambio di informazioni in merito alla visita dell’utente al nostro 

sito. Ne discende anche per i terzi fornitori di cookie l’obbligo di rispettare la normativa in materia. Per tale motivo rimandiamo ai link 

delle pagine web del sito della terza parte, nelle quali l’utente potrà trovare i moduli di raccolta del consenso ai cookie e le loro 

relative informative.  

 

Qualora i servizi fossero forniti da contatti indiretti con le terze parti, l’utente dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari 

tra noi e le stesse terze parti. 

Usiamo i cookie di terza parte per... 

Condurre ricerche e analisi per migliorare il contenuto. 

Ecco una lista dei suddetti cookie: 

Nome Cookie Scaden

za 

Funzione URL SITO Link sito di terza parte 

__utma 2 anni Questo 

cookie è 

usato per 

determinare 

www.google.c

om  

Puoi trovare maggiori informazioni sulla raccolta e l’utilizzo di 

questi dati 

qui:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/a

nalyticsjs/cookie-usage#gajs Per una panoramica sul trattamento 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
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i visitatori 

unici del 

nostro sito 

ed è 

aggiornato 

ad ogni 

visualizzazi

one di 

pagina. 

. Il 

contenuto è 

un hash 

numerico 

nella forma 

di 6 gruppi 

di numeri 

separati da 

punti; 

i primi 2 di 

lunghezza 

variabile, gli 

altri 3 di 

solito di 10 

cifre e 

l’ultimo 

variabile. 

  

Il contenuto 

è un hash 

numerico 

nella forma 

di 6 gruppi 

di numeri 

separati da 

punti; i 

primi 2 di 

lunghezza 

variabile, gli 

altri 3 di 

solito di 10 

cifre e 

l’ultimo 

variabile. 

della privacy da parte di Google, visita questa 

pagina:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Per 

disattivare Google Analytics, visita questa 

pagina: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

__utmb 30 

minuti 

Questo 

cookie è 

usato per 

stabilire e 

continuare 

una 

www.google.c

om  

Puoi trovare maggiori informazioni sulla raccolta e l’utilizzo di 

questi dati 

qui:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/a

nalyticsjs/cookie-usage#gajs Per una panoramica sul trattamento 

della privacy da parte di Google, visita questa 

pagina:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Per 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/
http://www.google.com/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
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sessione 

utente con 

il sito. 

Esiste 

SOLO 

mentre una 

visita, o 

meglio una 

sessione, è 

in atto. 

Contiene il 

timestamp 

del 

momento di 

ingresso 

nel sito. 

disattivare Google Analytics, visita questa 

pagina: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

__utmc Fine 

della 

session

e del 

browser 

Questo 

cookie non 

viene più 

usato dal 

codice di 

tracciatura 

ga.js per 

determinare 

lo stato 

della 

sessione. 

Storicament

e, questo 

cookie 

operava in 

congiunzion

e con il 

cookie 

__utmb per 

stabilire se 

avviare o 

no una 

nuova 

sessione 

per l’utente. 

Ancora 

attivo per la 

compatibilit

à 

retrospettiv

a. 

www.google.c

om  

Puoi trovare maggiori informazioni sulla raccolta e l’utilizzo di 

questi dati 

qui:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/a

nalyticsjs/cookie-usage#gajs Per una panoramica sul trattamento 

della privacy da parte di Google, visita questa 

pagina:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Per 

disattivare Google Analytics, visita questa 

pagina: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

__utmt 10 min Questo www.google.c Puoi trovare maggiori informazioni sulla raccolta e l’utilizzo di 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/
http://www.google.com/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/
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cookie è 

settato da 

Google 

Analytics 

ed è usato 

per tenere 

sotto 

controllo le 

richieste al 

sistema e 

limitare la 

raccolta di 

dati su siti 

ad alto 

traffico. 

om  questi dati 

qui:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/a

nalyticsjs/cookie-usage#gajs Per una panoramica sul trattamento 

della privacy da parte di Google, visita questa 

pagina:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Per 

disattivare Google Analytics, visita questa 

pagina: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

__utmz 6 mesi Questo 

cookie 

archivia il 

tipo di 

riferimento 

usato dal 

visitatore 

per 

raggiungere 

il sito, sia 

con metodo 

diretto, un 

link di 

riferimento, 

un motore 

di ricerca, o 

una 

campagna 

pubblicitaria 

come una 

pubblicità o 

un link di 

un’email. È 

usato per 

calcolare il 

traffico del 

motore di 

ricerca, le 

campagne 

pubblicitarie 

e la 

navigazione 

della 

pagina 

www.google.c

om  

Puoi trovare maggiori informazioni sulla raccolta e l’utilizzo di 

questi dati 

qui:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/a

nalyticsjs/cookie-usage#gajs Per una panoramica sul trattamento 

della privacy da parte di Google, visita questa 

pagina:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Per 

disattivare Google Analytics, visita questa 

pagina: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/
http://www.google.com/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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all’interno 

del sito. 

_ga 2 anni Questo 

cookie è 

usato per 

distinguere 

gli utenti. 

www.google.c

om  

Puoi trovare maggiori informazioni sulla raccolta e l’utilizzo di 

questi dati 

qui:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/a

nalyticsjs/cookie-usage#gajs Per una panoramica sul trattamento 

della privacy da parte di Google, visita questa 

pagina:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Per 

disattivare Google Analytics, visita questa 

pagina: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

PREF, 

LOGIN_INFO, 

VISITOR_INFO1_

LIVE 

7 mesi Utilizzato 

nella 

visualizzazi

one di 

alcuni 

video. 

Permette a 

YouTube di 

erogare i 

propri 

servizi su 

misura, in 

funzione 

dei video 

visualizzati 

dall'utente 

sul sito. 

www.youtube.

com  

Le norme sulla privacy di YouTube sono descritte alla 

pagina Indicazioni sulla privacy di YouTube. 

GEUP 2 anni Utilizzato 

nella 

visualizzazi

one di 

alcuni 

video. 

Permette a 

YouTube di 

erogare i 

propri 

servizi su 

misura, in 

funzione 

dei video 

visualizzati 

dall'utente 

sul sito. 

www.youtube.

com  

Le norme sulla privacy di YouTube sono descritte alla 

pagina Indicazioni sulla privacy di YouTube. 

YSC Session

e 

Utilizzato 

nella 

www.youtube.

com  

Le norme sulla privacy di YouTube sono descritte alla 

pagina Indicazioni sulla privacy di YouTube. 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
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visualizzazi

one di 

alcuni 

video. 

Permette a 

YouTube di 

erogare i 

propri 

servizi su 

misura, in 

funzione 

dei video 

visualizzati 

dall'utente 

sul sito. 

  

SEZIONE DI IMPOSTAZIONE DEI COOKIE 

 

Con riferimento ai Cookie di TERZA PARTE 

I cookie di terza parte (compresi gli analytics) sono legati ai servizi forniti da terze parti. Di seguito i link delle pagine web del sito 

della terza parte, nelle quali trovare i moduli di raccolta del consenso ai cookie e le loro relative informative: 

 

www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

IMPOSTAZIONI DEL BROWSER: COME FACCIO A CONTROLLARE I COOKIE 

La sezione di "Guida" del browser dell’utente dovrebbe essere in grado di aiutare alla gestione delle impostazioni dei cookie. Se non 

si desidera ricevere cookie, è possibile modificare il browser in modo da essere informati su quando essi vengono inviati. È anche 

possibile eliminare in qualsiasi momento i cookie che sono già stati memorizzati, tramite le impostazioni del browser.  

 

INTERNET EXPLORER: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10  

FIREFOX: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies  

CHROME: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

SAFARI: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/ 

  

Dove è possibile reperire maggiori informazioni sui cookie: 

http://www.allaboutcookies.org/ 

http://www.aboutcookies.org 
 

 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/

