EU Cookies Law - Approfondimento sui Cookies
I cookie sono brevi file testuali (lettere e/o numeri) che consentono al server web di memorizzare sul client
(il browser internet dell’utente) informazioni da riutilizzare durante la visita del sito internet (cookie di
sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base
alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet,
smartphone). I cookie non registrano informazioni personali dell’utente e gli eventuali dati identificabili non
sono memorizzati. Se si desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del
proprio browser di navigazione. Si può impostare la cancellazione dei cookie o attivare un avviso quando i
cookie vengono salvati sul proprio computer. Per procedere senza modificare le regole di memorizzazione
dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione. Per saperne di più sui cookie e sul loro
funzionamento, consultare il sito www.allaboutcookies.org oppure www.youronlinechoices.eu.
TIPOLOGIE DI COOKIE
In base alle caratteristiche e all’utilizzo si possono distinguere diversi tipi di cookies:
Cookie tecnici
Sono cookie indispensabili per il corretto funzionamento dei siti e possono essere di sessione (temporanei) o
persistenti (con durata definita in base alle necessità d’uso del sito).
La durata dei cookies di sessione è strettamente limitata al periodo di navigazione del sito web (una volta
chiuso il browser questi cookies vengono cancellati).
I cookies persistenti (per gestire ad esempio il login e l’accesso alle funzioni riservate del sito) possono
avere durata più lunga (con scadenza anche 30 giorni) e sono utilizzati per riconoscere, per tale limitato
periodo, il computer del visitatore (al fine di agevolare per esempio il suo accesso all’area riservata). La loro
disattivazione compromette l’utilizzo dei servizi accessibili in area riservata. La parte pubblica del sito
internet resta comunque utilizzabile.
Cookie di analisi e prestazioni
Sono cookie utilizzati per analizzare il traffico e raccogliere dati anonimi circa l’utilizzo del sito web. Questi
cookie permettono in modo anonimo di rilevare il ritorno sulla pagina web di un medesimo utente in
momenti diversi e consentono di monitorare il sistema, migliorarne le prestazioni di fruizione dei contenuti
come anche l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di
funzionalità.
Cookie di profilazione
Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell’utente,
migliorare la sua esperienza di navigazione, fornendo in caso anche contenuti variabili , legati alla sua
esperienza di navigazione online. Questo sito non utilizza cookie di profilazione.
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Cookie di terze parti
Visitando un sito internet si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (prima parte), sia da siti cosiddetti
di terze parti (un esempio è quello dei “social plugin” tipo Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn che
consentono la condivisione di contenuti online). L’utilizzo di plugin di terza parte comporta la trasmissione
di cookie da e verso tutti i siti gestiti esternamente. La gestione di informazioni di questo tipo è disciplinata
dalle informativa ospitata dal sito di ciascuna terza parte cui si prega di fare riferimento.
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google. Questo servizio
utilizza cookies per consentire al sito web di analizzare come gli utenti navigano le proprie pagine. Le
informazioni generate dal cookie verranno trasmesse a Google che le userà per esaminare l’utilizzo del sito
web in forma aggregata e anonima. Google può a sua volta trasmettere tali informazioni a terzi ove previsto.
Cookie di Flash
I cookie di Flash possono essere salvati nel computer dai siti che utilizzano Adobe Flash. La progettazione
tecnologica è simile a quella dei cookie. Quasi tutti i browser utilizzano un lettore Flash che viene utilizzato
per visualizzare le presentazioni di questo tipo (impostazioni, volume, ecc). Un esempio è il lettore video del
sito YouTube. Per i cookie di Flash non è previsto alcun limite di tempo. Rimangono quindi archiviati fino a
quando si procede a eliminarli.
I cookie installati da questo sito
Il presente sito installa i seguenti cookie (propri e di terze parti): cookies tecnici sia temporanei che
persistenti, cookies di terze parti (Google Analytics, Google, Youtube, Facebook).
GESTIONE DEI COOKIES
L’utente è libero di decidere se accettare o meno i cookie attraverso le impostazioni del proprio browser di
navigazione internet. I cookie infatti possono essere limitati o bloccati mediante le impostazioni del browser.
La disabilitazione (parziale o totale) dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle funzionalità del
sito con area riservata. La fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i
cookie. La disabilitazione dei cookie di terze parti non pregiudica in generale la navigabilità del sito.
L’impostazione può essere gestita autonomamente dall’utente in modo specifico e dettagliato attraverso
l’accesso alle impostazioni del proprio browser, sezione privacy.
L’utente può revocare infatti il consenso all’uso di cookie anche utilizzando le specifiche funzioni del
proprio browser: https://www.google.it/search?q=disabilitare+cookie
In ogni browser le impostazioni vengono modificate seguendo una diversa procedura.
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Per disattivare i cookie su un telefono cellulare, si invita a consultare il relativo manuale per reperire
maggiori informazioni.
Questa pagina è visibile, mediante link sul menu in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro
dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.
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