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INFORMAZIONI (ex Informativa) SUI COOKIE. 

Cosa sono i Cookie.  

Per funzionare bene questo sito può installare sul PC degli Utenti dei piccoli file di dati chiamati 
Cookies, come fa la maggior parte dei grandi siti. Un cookie è un piccolo file di testo che i siti 
salvano sul tuo computer o dispositivo mobile mentre li visiti.  
Grazie ai cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensioni dei 
caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che tu non debba reinserirle quando torni 
sul sito o navighi da una pagina all’altra.  
I cookie possono rimanere sul computer o sul dispositivo mobile per periodi di tempo diversi. 
Alcuni cookie sono 'cookie di sessione', il che significa che esistono solo quando il browser Web è 
aperto e vengono eliminati automaticamente quando si chiude il browser.  
Altri cookie sono 'cookie permanenti', il che significa che sopravvivono dopo la chiusura del 
browser e possono essere utilizzati dai siti Web per riconoscere il computer quando poi si riapre il 
browser e si naviga nuovamente in Internet.  
I Cookies possono comunque essere disabilitati singolarmente o adottando un metodo generale 
per tutti.  

Cookies tecnici e cookies di profilazione: 

1. I cookie tecnici rendono possibile la navigazione e non vengono utilizzati per altre finalità. 
Sono normalmente installati direttamente dal sito web. Sono i cookie di autenticazione e 
sessione senza i quali non sarebbe possibile, o risulterebbe molto più complesso, utilizzare 
le funzionalità del sito internet. 

2. I cookie di profilazione sono utilizzati per monitorare e profilare l’utente e le sue abitudine, 
la loro finalità è commerciale, ad esempio indirizzare una comunicazione pubblicitaria 
rispondente agli interessi dell’utente, o fornire a terze parti informazioni sulle sue 
preferenze. 
 - Cookie di profilazione di prime parti: sono i cookies inviati al tuo browser direttamente dal 
sito che stai visitando  
- Cookie di profilazione di terze parti: sono i cookies inviati al tuo browser da altri siti e non 
dal sito che stai visitando. 

Cookies di questo sito 
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File di log: Come molti altri siti web anche questo fa uso di file di log registra cioè la cronologia 
delle operazioni man mano che vengono eseguite.  
Le informazioni contenute all'interno dei file di registro includono indirizzi IP, tipo di browser, 
Internet Service Provider (ISP), data, ora, pagina di ingresso e uscita e il numero di clic.  
Tutto questo per analizzare le tendenze, amministrare il sito, monitorare il movimento dell'utente 
dentro il sito e raccogliere dati demografici, indirizzi IP e altre informazioni. Tale dati non sono 
riconducibili in alcun modo all'identità dell'utente.  

Come cancellare i cookie o disattivarne l'utilizzo 

Per informazioni più dettagliate in riferimento alle opzioni di disabilitazione dei cookie ecco l'elenco 
dei link per la configurazione dei browser:  
- Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Firefox  
- Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Chrome  
- Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Internet Explorer  
- Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari  
- Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Opera  

Per i dispositivi mobili: 

– Android; – Safari; – Windows Phone; – Blackberry. 

 

È possibile inoltre visitare il sito www.aboutcookies.org per informazioni su come poter 

gestire/eliminare i cookie in base al tipo di browser utilizzato. Per eliminare i cookie dal browser 

Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al manuale d’uso del 

dispositivo. 

 

Si ricorda che una navigazione senza l'utilizzo di cookie tecnici e di profilazione è possibile 

mediante quella che viene definita navigazione in incognito e che è fattibile con tutti i principali 

browser 

 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://policies.google.com/technologies/managing?hl=it
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://help.opera.com/it/Mac/12.10/it/cookies.html
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.microsoft.com/it-it/help/11696/windows-phone-7
https://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
https://www.aboutcookies.org/
https://www.scuolissima.com/2014/11/come-navigare-in-incognito-su-internet.html

