
COOKIES POLICY
La presente ‘Cookie Policy’ (la nostra politica relativa all’uso di cookie) viene applicata al sito internet e 
alle applicazioni a cui si fa accesso o che vengono utilizzate attraverso tale sito. Facendo uso del sito, si 
acconsente al nostro utilizzo di cookie in conformità con la presente Cookie Policy. Se non si acconsente al 
nostro utilizzo di cookie in questo modo, occorre impostare il proprio browser in modo appropriato oppure 
non usare il sito. Se si decide di disabilitare i cookie che impieghiamo, ciò potrebbe influenzare l’esperienza 
dell’utente mentre si trova sul sito.

Che cosa sono i Cookies?
I cookies sono piccoli file di testo che si trovano sulla directory del tuo browser. Quando si accede a un sito 
web, un cookie che viene inviato sul dispositivo tramite cui si accede al sito web invia informazioni al 
browser. I cookies sono molto comuni e sono utilizzati su numerosi siti web. Questo accade poichè i cookies 
permettono a chi gestisce il sito web di fare cose utili; per esempio, un cookie consente al gestore di un sito 
web di sapere se un computer (e probabilmente il relativo utente) ha visitato il sito web in precedenza. In 
genere, la finalità dei cookies è migliorare il funzionamento del sito web e l’esperienza dell’utente nell’utilizzo 
dello stesso, anche se i cookies possono anche inviare messaggi pubblicitari (come di seguito specificato). 
Per maggiori informazioni su che cosa sono i cookies e come funzionano, potete consultare il sito web All 
About Cookies (Sito in Inglese).

Cookies di Prima Parte e Cookies di Terzi
Possiamo inviare cookies sul tuo dispositivo tramite il nostro Sito. I Cookies che inviamo sono definiti cookies 
di prima parte. I cookies di prima parte sono cookies che appartengono al Sito che li ha creati. L’utilizzo di tali 
cookies ci permette di far funzionare il Sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei 
visitatori del Sito. Consentiamo anche a terzi di inviare cookies sul tuo dispositivo. La differenza tra un cookie 
di prima parte e un cookie di terzi riguarda il controllo da parte del soggetto che invia il cookie. Anche se 
consentiamo a terzi di accedere al Sito per inviare i cookies sul dispositivo dell’utente, non abbiamo il 
controllo sulle informazioni fornite dai cookies e non abbiamo accesso a tali dati. Queste informazioni sono 
controllate totalmente da terzi secondo quanto descritto nella relativa privacy policy.

Cookies di Sessione e Cookies Persistenti
Il nostro Sito può inviare cookies di sessione e persistenti sul tuo dispositivo. Mentre la differenza tra un 
cookie di prima parte e un cookie di terzi riguarda il soggetto che controlla l’invio iniziale del cookie sul tuo 
dispositivo, la differenza tra un cookie di sessione e un cookie persistente riguarda il diverso lasso di tempo 
per cui un cookie opera. I cookies di sessione sono cookies che tipicamente durano finchè chiudi il tuo 
internet browser. Quando finisci la tua sessione browser, il cookie scade. I cookies persistenti, come lo 
stesso nome indica, sono cookies costanti e continuano ad operare dopo che hai chiuso il tuo browser. 
Questo consente un accesso più rapido e più agevole al nostro Sito. Per esempio, un cookie persistente che 
il nostro Sito legge dal tuo dispositivo è la lingua prescelta per la navigazione. Dopo l’invio del cookie, questo 
consente che in occasione di tuoi futuri accessi al Sito tu venga automaticamente indirizzato al sito con la 
lingua prescelta.

Cookies e Altre Tecnologie sul Sito
Il nostro Sito può inviarti cookies e simili tecnologie in diversi modi e per diverse finalità. In genere, queste 
comprendono:

 Per semplificare il tuo utilizzo del nostro Sito e dei nostri Servizi;
 Per monitorare, analizzare e migliorare il funzionamento e l’efficienza del nostro Sito e dei nostri 
Servizi;

E’ nostra intenzione essere trasparenti e chiari su condizioni e finalità del nostro utilizzo di cookies e altre 
tecnologie. Pertanto, in questa sezione abbiamo specificato i cookies che rilevano per il tuo utilizzo del 
nostro Sito e dei nostri Servizi.

Cookies Tecnici del Sito
I cookies tecnici del sito sono cookies inviati dal nostro server per consentire l’utilizzo del Sito. Questi 
cookies sono generalmente conservati sul tuo browser e non scadono alla fine della tua sessione. I cookies 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm


di tracciamento dell’utente sono cookies di prima parte che tracciano ID e impostazioni dell’utente in 
occasione della visita e dell’utilizzo del Sito. Consideriamo questi cookies utili al funzionamento del nostro 
Sito e possiamo inviarli sul tuo dispositivo per migliorare il tuo utilizzo del nostro Sito e dei nostri Servizi.

Finalità del Cookie
Sono un cookies di prima parte che indicano al browser informazioni sulla lingua da utilizzare nel sito o sono 
cookies specifici di sessione della piattaforma CMS utilizzata

Google Analytics
Utilizziamo Google Analytics, un servizio di web analytics fornito da Google che invia cookies sul tuo 
dispositivo. Le informazioni generate dal cookie sul tuo utilizzo del Sito (compreso il tuo indirizzo IP, che 
indica il tuo identificativo su internet) sono trasmesse a Google e conservate da Google su server negli Stati 
Uniti. Google utilizza queste informazioni per valutare il tuo utilizzo del Sito, predisporre resoconti sull’attività 
del sito web per operatori di siti web e per fornire altri servizi relativi all’attività del sito web e all’utilizzo di 
internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi se richiesto dalla legge oppure in caso di 
terzi che elaborano queste informazioni per conto di Google. Google non associa il tuo indirizzo IP con 
nessun altro dato che Google possiede. Per ulteriori informazioni su Google Analytics, puoi consultare 
Cookies and Analytics e la relativa privacy policy per Google Analytics. È possibile disattivare Google 
Analytics per la pubblicità display e personalizzare gli annunci della Rete Display di Google nei seguenti 
modi:

 Utilizzando le Impostazioni annunci: https://www.google.it/settings/ads
 Attraverso le componenti attualmente disponibili per la disattivazione di Google Analytics per il 
Web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Terzi Inserzionisti
Diversi soggetti terzi fanno attività promozionali sul nostro Sito oppure utilizzano informazioni ottenute da 
cookies inviati dal nostro Sito. Anche se permettiamo a terzi di accedere al Sito per inviare questi cookies sul 
dispositivo dell’utente, non abbiamo controllo sulle informazioni fornite dai cookies e non abbiamo accesso a 
tali dati. Segue una lista di cookies di terzi inserzionisti che possono essere inviati sul tuo dispositivo quando 
utilizzi il nostro Sito. Per i trattamenti di dati personali che, previo suo consenso, società terze non note 
potrebbero porre in essere attraverso i cookie, collegandosi a questo link ed avvalendosi del relativo servizio 
potrà personalizzare le sue scelte: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelteLe ricordiamo che 
qualora lei abbia effettuato le sue scelte navigando sulle pagine del sito da utente non registrato le sue 
opzioni privacy saranno valide solo quando tornerà a visitare le stesse pagine utilizzando il medesimo 
browser e sempre da utente non registrato. Qualora, invece, utilizzasse un diverso dispositivo o 
semplicemente un differente browser non saremo in condizioni di riconoscere le sue opzioni e le 
riproporremo, pertanto, l’informativa, chiedendole di effettuare nuovamente le sue scelte. Qualora, infine, 
fosse un utente già registrato ai nostri servizi o si registrasse successivamente ed in sede di registrazione 
effettuasse o avesse effettuato delle scelte diverse in relazione alla profilazione, tali opzioni saranno valide 
solo quando navigherà sulle pagine dei nostri siti dopo essersi autenticato.

Supporto nella configurazione del proprio browser
Se lo desidera può gestire direttamente i cookie anche attraverso le impostazioni del suo browser. Tuttavia, 
cancellando i cookies dal browser potrebbe rimuovere le preferenze che ha impostato, per questo sarebbe 
opportuno che visitasse periodicamente questa pagina per ricontrollare le sue preferenze. Per ulteriori 
informazioni e supporto è possibile anche visitare la pagina di aiuto specifica del web browser che si sta 
utilizzando:

 Internet Explorer
 Firefox
 Safari
 Chrome
 Opera
 Vivaldi
 Altro Browser

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://www.google.it/settings/ads


Social Media
Facebook: qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle 
un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social 
network https://www.facebook.com/help/cookies/update

Twitter: qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle un’esperienza 
di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social 
network https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-daparte-di-
twitter

Google+ : qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle 
un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social 
network https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/privacy/

Linkedin: qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle 
un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social 
network https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Pinterest: qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle 
un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social 
network https://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data-other-websites

Trasparenza nell’uso di cookie
Vogliamo rendere l’uso di cookie e delle altre tecnologie simili il più trasparente possibile. Come specificato 
sopra, non siamo in grado di offrirti il Sito ed i nostri Servizi senza i cookie. Se non desideri ricevere cookie di 
terzi sul tuo dispositivo molti di questi offrono possibilità per escluderne il ricevimento. Ti preghiamo di 
notare, tuttavia, che tale esclusione per mezzo di terzi non è soggetta al nostro controllo. Ti abbiamo fornito 
un link ove potrai trovare le informazioni necessarie per escludere il ricevimento di cookie inviati da terzi. In 
aggiunta, alcuni browser ti consentono di scegliere come preferisci che questo reagisca alle richieste di terzi 
di inviare cookie sul tuo dispositivo. Per limitare il ricevimento di cookie tramite il browser visita i seguenti siti 
per comprendere come impedire al tuo dispositivo di ricevere i cookie (a seconda del browser che adoperi):

 Firefox;
 Internet Explorer;
 Edge;
 Google Chrome;
 Safari;
 Opera;
 Vivaldi;
 Altro browser.

Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Policy sui Cookie, in tutto o in parte, a nostra discrezione. 
Tutte le sue modifiche diveranno efficaci subito dopo la pubblicazione sul Sito della policy aggiornata. L’uso 
del Sito o dei Servizi successivamente la modifica della presente Policy sui Cookie implica accettazione di 
tali modifiche. Se non acconsenti ai termini della presente Policy sui Cookie, come modificato di tanto in 
tanto, in tutto o in parte, devi interrompere l’uso del Sito.
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