
COOKIE 

I Cookie sono piccole porzioni di dati (in forma testuale) che vengono memorizzate sul terminale 
dell’utente ed utilizzate per migliorare l’esperienza di utilizzo di un sito. 
Ad esempio possono ricordare temporaneamente le preferenze, come la lingua di navigazione, per 
evitare che debba essere indicata nuovamente durante la navigazione delle pagine o in una visita 
successiva. 
I Cookie sono quindi usati per eseguire autenticazioni, monitoraggio di sessioni di navigazione e 
memorizzazione di informazioni riguardanti le attività dell’utente per fini statistici, pubblicitari o per 
migliorare il sito partendo da dati reali. 
I Cookie non possono raccogliere alcuna informazione memorizzata sul computer o nei file 
dell’utente. 

I Cookie possono essere: 

di “sessione”: vengono automaticamente cancellati con la chiusura del browser. Vengono 
memorizzati per mere esigenze tecnico-funzionali, per la trasmissione di identificativi di 
sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito; 
“persistenti”: rimangono memorizzati fino alla loro scadenza o alla cancellazione da parte 
dell’utente. Tramite i Cookie persistenti i visitatori vengono automaticamente riconosciuti ad 
ogni visita.Se si desidera disabilitare l’uso dei Cookie è necessario personalizzare le 
impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i Cookie o attivando 
un avviso quando i Cookie vengono memorizzati. 

Tipologie di Cookie 
In base alla normativa vigente per l’utilizzo dei Cookie sono stati identificate tre tipologie di 
Cookie: 

Cookie Tecnici 
Cookie di Profilazione Utente 
Cookie di Terze Parti 
Tra i Cookie Tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il 
Garante per la protezione dei dati personali include: 

Cookie di Navigazione: sono indispensabili al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed 
utilizzare a pieno le sue caratteristiche. 

Senza questi Cookie alcuni servizi non potranno funzionare correttamente. 

Cookie di Funzionalità: pur non essendo essenziali, permettono all’utente la navigazione in 
funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio la lingua) al fine di migliorare il 
servizio. 
“Cookie Analytics”: sono considerati Cookie Tecnici se utilizzati direttamente dal gestore del 
sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come 
questi visitano il sito; 

I Cookie di Profilazione sono invece volti a creare profili relativi all’utente e sono utilizzati al 
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 
nell’ambito della navigazione in rete. Su questo tipo di Cookie il Garante richiede esplicita 
accettazione da parte dell’utente. 



I Cookie di Terze Parti sono generati da siti o web server diversi da questo sito e sono 
utilizzati per finalità proprie di dette parti terze. Su detti soggetti ed i relativi Cookie il sito non 
è in grado di esercitare uno specifico controllo. L’utilizzo di Cookie di terze parti può 
normalmente essere inibito dall’utente anche attraverso l’apposita opzione presente nel 
proprio programma di navigazione (browser): in merito si vedano le indicazioni di seguito 
riportate. 

Google Analytics 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google. 
Google Analytics (impostato con anonimizzazione dell’indirizzo ip) utilizza i Cookies per 
consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. 
Le informazioni generate dal Cookie sull’utilizzo del sito web verranno trasmesse e 
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. 

Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo del sito web, 
compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi 
alle attività del sito web e all’utilizzo di internet. 

Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o 
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. 
Utilizzando il presente sito web, si acconsente al trattamento dei dati da parte di Google per 
le modalità ed i fini sopraindicati. 

Per disabilitare i Cookie analitici, impedendo a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua 
navigazione, scaricare il seguente Componente aggiuntivo: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Come gestire i Cookie 

Ogni browser consente di personalizzare il modo in cui i Cookie devono essere trattati. Per 
ulteriori informazioni consultare la documentazione del browser utilizzato. 
Alcuni browser consentono la “navigazione anonima” sui siti web, accettando i Cookie per 
poi cancellarli automaticamente al termine della sessione di navigazione. 
Per ulteriori informazioni riguardo la “navigazione anonima” consultare la documentazione 
del browser utilizzato. 

 


