
COOKIES

Nel rispetto della direttiva europea 2009/136/CE (E-Privacy) questo sito web 
utilizza i così detti cokies di sessione. L’uso dei c.d. cookies di sessione è 
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da 
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura 
ed efficiente del sito. 

Breve spiegazione sui 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. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono 
memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la 
chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di 
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

Gestione dei cookies

E’ possibile disattivare i cookies dal tuo browser e cancellare i file cookie dal tuo 
computer seguendo le istruzioni del tuo browser Internet. 

L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del 
proprio browser. 

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può 
compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al 
contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando 
completamente i cookie. La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica 
in alcun modo la navigabilità. 

L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e 
applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni 
diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. 



Qualora l’utente non desideri ricevere alcun tipo di cookies sul proprio elaboratore, 
né da questo sito, né da altri, può elevare il livello di protezione privacy del proprio 
browser mediante l’apposita funzione. Ricordiamo che, in base all’articolo 7 del 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esiste il diritto di chiedere in qualsiasi 
momento, a chi fa uso di tali soluzioni, la cancellazione delle informazioni raccolte 
tramite cookies. 

TIPI DI DATI DI NAVIGAZIONE TRATTATI

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 
sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la 
cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si 
tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli 
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione 
URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il 
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto 
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server 
(buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di 
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il 
corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 
I dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in 
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

Cookie assolutamente necessari per la navigazione

La maggior parte di questi dati sono assolutamente necessari per la normale e 
comune navigare all’interno del sito Web e utilizzarne le funzionalità a vantaggio 
degli utenti. In particolare i cookies di sessione che non consentono l’acquisizione 
di dati personali identificativi dell’utente e si cancellano automaticamente alla fine 
di ogni navigazione; 

Altri cookies “essenziali” usati, sono quelli indispensabili per: 

- gli acquisti, per rendere possibile la gestione del carrello, agevolare la 
conclusione dell’operazione; 

- il login, al fine di agevolare e velocizzare l’accesso al sito. 

Cookie analitici anonimi tramite Google Analytics e cookies di terze parti



Questi dati vengono usati solo per raccogliere dati statistici (aggregati e anonimi) 
riguardanti l’uso e la navigazione del sito Web da parte dei visitatori. Per la privacy 
relative al servizio di Google Analytics visita questa pagina. 

La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è  disciplinata dalle relative 
informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza 
e comodità, si riportano qui di seguito  gli indirizzi web delle diverse informative e 
delle modalità per la gestione dei cookie. 

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 

Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 

Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 

Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/ 

Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/
managing/ 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 95/46/CE – del 24 ottobre 1995 relativa alla “tutela delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati”. Direttiva 2002/58/CE – relativa al “trattamento dei dati personali e alla tutela 
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche”. Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del 
consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 126 del 3 giugno 2014).
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