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COOKIES POLICY 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il cookie è un piccolo file di testo che viene registrato dal tuo browser e permette di memorizzare 
dati delle pagine web e delle sessioni del browser. Questo sito a seconda delle aree di 
navigazione, utilizza alcuni “cookies proprietari” – generati ed utilizzati dal sito web stesso– ed 
anche “cookies di terze parti” – generati sul nostro sito da partner. I cookies ci permettono di 
memorizzare alcune infomazioni non sensibili sulla tua navigazione e ci supportano nel 
comprendere quale approccio adottare per rendere più efficiente la tua navigazione. I cookies sono 
in grado di immagazzinare soltanto contenuti di testo, sempre anonimi e solitamente criptati. Il 
titolare del trattamento non memorizzerà mai nessuna informazione di carattere personale in un 
cookie. 
I cookies tecnici sono 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” (art. 122, comma 1 Codice Privacy)”.I cookies tecnici si possono suddividere 
in: 
cookies di navigazione o sessione : utilizzati per la normale navigazione e fruizione del sito web, 
permettendo, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree protette o riservate; 
cookies analitici : simili ai cookies tecnici ed utilizzati del sito per raccogliere informazioni, in forma 
anonima, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; 
cookies di funzionalità : permettono all’utente la navigazione tenendo memoria, ad esempio, della 
lingua, dei prodotti selezionati per l’acquisto o altro. 
I cookies di profilazione sono dedicati a creare profili dell’utente e vengono utilizzati al fine di 
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della 
navigazione in rete. Raccolgono informazioni relative alla navigazione degli utenti, ai siti e alle 
pagine visitate, al tempo di permanenza; successivamente mostrano su altri siti web avvisi 
pubblicitari inerenti  
Il nostro sito web utilizza solo cookies tecnici proprietari e di terze parti per analisi delle statistiche 
di traffico. 
 
COSA SONO I COOKIES 

I cookies sono piccoli file di testo generati dai siti web che visiti, che mantengono i dati della 
sessione che potrebbero essere usati successivamente nel sito. Il dato permette al sito di 
mantenere le tue informazioni tra le pagine ed anche di analizzare il modo in cui interagite con il 
sito. I cookies sono sicuri – possono soltanto conservare l’informazione che viene inserita dal 
browser, relativa all’accesso nel browser stesso o che è inclusa nella pagina richiesta. Essi non 
possono trasformarsi in codici e non possono essere utilizzati per accedere al vostro computer. Se 
un sito web cripta le informazioni nel cookie, soltanto il sito web può leggere l’informazione. Ci 
sono due tipi differenti di cookies: Session e Persistent. Essi sono utilizzati per motivi differenti e 
contengono diverse informazioni. I Session Cookies contengono l’informazione che viene ut ilizzata 
nella vostra sessione corrente del browser. Questi cookies vengono automaticamente cancellati 
quando voi chiudete il browser. Nulla viene conservato sul tuo computer oltre il tempo di 
utilizzazione del sito. I ns. siti utilizzano cookie che sul client dell’utente deposita un codice testuale 
identificativo per tracciare la sessione di navigazione dell’utente. I Persistent Cookies vengono 
utilizzati per mantenere l’informazione che viene utilizzata nel periodo tra un accesso e l’altro al 
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sito web. Questo dato permette ai siti di riconoscere che voi siete clienti o visitatori già noti e si 
adatta di conseguenza. I cookies “persistenti” hanno una durata che viene fissata dal sito web e 
che può variare da pochi minuti a diversi anni. 
 
PERCHÈ UTILIZZARE I COOKIES 
I cookies vengono utilizzati dal sito per conservare la vostra sessione, mantenendo traccia di 
alcuni dettagli della vostra navigazione o se siete entrati nel sistema con una determinata 
procedura. Essi sono utilizzati per visualizzare elementi rilevanti, ma non sensibili nella 
navigazione. I cookies analitici, del ns. partner Google, ci permettono di tracciare l’interazione 
dell’utente con il sito, permettendo di avere un prezioso strumento per migliorare usabilità il sito, 
dei i prodotti ed servizi che offriamo. 
 
COOKIES CHIUSI E CANCELLATI 

Tutti i web browsers vi permettono di limitare l’attività dei cookies o disattivare l'uso tramite le 
proprie opzioni. Le azioni da adottare sono differenti per ogni browser. Attraverso il vostro browser 
potete anche visualizzare i cookies che si trovano sul vostro computer, cancellarne alcuni, oppure 
eliminarli tutti. I cookies sono semplicemente files di testo, pertanto potete semplicemente aprirli e 
leggerne il contenuto. Il dato contenuto in essi è spesso criptato oppure ha una chiave numerica 
corrispondente ad una sessione web, cosicché essi spesso non hanno senso se non per il sito 
web che lo ha scritto. Se disattivate i cookies, il sito potrebbe non essere in grado di attivare 
alcune funzionalità necessarie per creare una registrazione, qualoro prevista per funzionalità di 
commercio elettronico o accesso ad aree private. Disabilitando i cookies viene anche inattivato il 
monitoraggio del vostro avanzamento nel sito, ma non verrà bloccato il codice analitico dal 
riconoscimento della vostra visita. 
 
COSA CREANO I COOKIES NEL SITO 
La sessione cookies che viene registrata include i dati usati dal web server con cui il server sta 
elaborando la vostra sessione e il vostro stato di autenticazione (nei confronti del ns. database). I 
cookies persistenti che vengono creati dal sito web sono utilizzati dal nostro partner tecnologico 
Google. Essi riconoscono il traffico verso il sito relativamente a clienti ricorrenti piuttosto che nuovi 
clienti. L’informazione viene registrata e potrebbe essere utilizzata per campagne pubblicitarie 
attinenti ai vostri interessi. Cancellare questi cookies non avrà alcun effetto sulla vostra interazione 
o la funzionalità del sito. 
 
COOKIES DAI PARTNERS TECNOLOGICI 

Utiliziamo gli strumenti di Google per analizzare il traffico e pertanto comunichiamo mediante i 
cookies quali pagine, prodotti e servizi che hai visitato e permettono di trovare pubblicità 
appropriata e statitiche di utilizzo. Google utilizza sia i persistenti che i session cookies. I cookies 
non immagazzinano i dati personali. Cancellare o disabilitare questi cookies non limita la 
funzionalità del sito. 
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