
COOKIE POLICY 

Questo documento contiene informazioni in merito alle tecnologie che consentono a questo Sito Web di 
raggiungere gli scopi descritti di seguito. Tali tecnologie permettono al Titolare di raccogliere e salvare 
informazioni (per esempio tramite l’utilizzo di Cookie) o di utilizzare risorse (per esempio eseguendo uno 
script) sul dispositivo dell’Utente quando quest’ultimo interagisce con questo Sito Web. 

 

Per semplicità, in questo documento tali tecnologie sono sinteticamente definite “Strumenti di 
Tracciamento”, salvo vi sia ragione di differenziare. 

Per esempio, sebbene i Cookie possano essere usati in browser sia web sia mobili, sarebbe fuori luogo parlare 
di Cookie nel contesto di applicazioni per dispositivi mobili, dal momento che si tratta di Strumenti di 
Tracciamento che richiedono la presenza di un browser. Per questo motivo, all’interno di questo documento 
il temine Cookie è utilizzato solo per indicare in modo specifico quel particolare tipo di Strumento di 
Tracciamento. 

 

Alcune delle finalità per le quali vengono impiegati Strumenti di Tracciamento potrebbero, inoltre richiedere 
il consenso dell’Utente. Se viene prestato il consenso, esso può essere revocato liberamente in qualsiasi 
momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento. 

 

Questo Sito Web utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare (comunemente detti 
Strumenti di Tracciamento “di prima parte”) e Strumenti di Tracciamento che abilitano servizi forniti da terzi 
(comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di terza parte”). Se non diversamente specificato all’interno 
di questo documento, tali terzi hanno accesso ai rispettivi Strumenti di Tracciamento. 

Durata e scadenza dei Cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare a seconda di 
quanto impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di essi scadono al termine della sessione di 
navigazione dell’Utente. 

In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di ciascuna delle categorie di seguito riportate, gli Utenti 
possono ottenere informazioni più dettagliate ed aggiornate sulla durata, così come qualsiasi altra 
informazione rilevante - quale la presenza di altri Strumenti di Tracciamento - nelle privacy policy dei rispettivi 
fornitori terzi (tramite i link messi a disposizione) o contattando il Titolare. 

 

Per avere ulteriori informazioni, gli Utenti possono consultare la privacy policy. 

A) Tipologie di Cookie 

Cookie persistenti: questi cookie rimangono memorizzati, fino alla loro scadenza, sul dispositivo 
dell’utente/visitatore. Vengono usati al fine di agevolare la navigazione all’interno del sito e la sua corretta 
fruizione, per facilitare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione (evitando che gli utenti debbano 
reinserire le credenziali di autenticazione ad ogni accesso ai servizi), a fini statistici, per conoscere quali aree 
del sito sono state visitate, nonché, in alcuni casi, per una gestione ottimale delle pagine e degli spazi 
pubblicitari ovvero per erogare contenuti e pubblicità in linea con le scelte operate dai navigatori. 
 
Cookie di sessione: questi cookie non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo 
dell’utente/visitatore e svaniscono con la chiusura del browser. Sono utilizzati al fine di trasmettere gli 
identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookie di 



sessione utilizzati evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti/visitatori e vengono impiegati anche per migliorare l’erogazione 
dei servizi. 
 
Cookie di prima parte: possono essere sia persistenti sia di sessione; sono gestiti direttamente dal 
proprietario e/o responsabile del sito e vengono utilizzati, ad esempio, per garantirne il funzionamento 
tecnico (i cosiddetti “cookie tecnici”) o tenere traccia di preferenze espresse in merito all’uso del sito stesso 
(per esempio per visualizzare le previsioni meteo relative alla tua città). 
 
Cookie di terza parte: anch’essi possono essere sia persistenti sia di sessione; sono generati e gestiti da 
responsabili estranei al sito visitato dall’utente e vengono utilizzati, ad esempio, per conoscere il numero di 
pagine visitate all’interno del sito stesso (i cosiddetti “cookie statistici” o “cookie analytics”) oppure per 
pubblicare contenuto o pubblicità sul sito che si sta visitando. 
 
B) Principali finalità dei cookie 
 
Cookie tecnici: sono i cookie necessari per consentire la navigazione del sito e l’utilizzo di alcuni prodotti e 
servizi. Vengono utilizzati, ad esempio, per riconoscere l’utente che si è autenticato alla propria casella di 
posta elettronica e mantenere aperta la sessione anche quando visita altre pagine del sito, oppure per 
garantire alcune misure di sicurezza del sito e monitorarne il corretto funzionamento. 
 
Cookie statistici o “analytics”: questi cookie vengono utilizzati per monitorare le performances del sito, per 
esempio per conoscere il numero di pagine visitate o il numero di utenti che hanno visualizzato una 
determinata sezione. In generale, l’analisi di questi cookie genera dati statistici anonimi e aggregati senza 
riferimento alcuno all’identità dei navigatori del sito. Sono utili anche per valutare eventuali modifiche e 
miglioramenti da apportare al sito stesso. 
 
Cookie per la memorizzazione delle preferenze: sono cookie utili a favorire la fruizione corretta del sito da 
parte dell’utente e a creare un’esperienza di navigazione aderente alle aspettative manifestate. Vengono 
utilizzati, ad esempio, per tenere traccia della lingua scelta. 
 
Cookie di Social Network: si tratta dei cookie che consentono di condividere anche con altri utenti i contenuti 
del sito che si sta visitando o di manifestare la vostra opinione in merito. Sono i cookie tipicamente utilizzati 
per attivare le funzioni “Mi piace” o “Segui” dei Social Network quali Facebook e Twitter, solo per citarne 
alcuni. Queste funzioni consentono ai Social Network di identificare i propri utenti e raccogliere informazioni 
anche mentre navigano su altri siti.  
 


