
INFORMATIVA COOKIES 

 

COSA SONO I “COOKIES” 

Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato sul computer o dispositivo mobile dell’utente dal 

server di un sito web e che può essere letto o recuperato dal server stesso. Esso contiene alcune 

informazioni e permette al sito web di ricordare, ad esempio, le preferenze dell’utente oppure se si parla di 

E-Commerce, i prodotti del suo carrello. La Direttiva sulle Comunicazioni Elettroniche e il Provvedimento del 

Garante Privacy dell’8 maggio 2014, n. 229, in materia di “Individuazione delle modalità semplificative per 

l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”, prevedono che l’utilizzo dei cookie possa 

essere ammesso solo con il consenso dell’utente. 

 
COOKIES DEL BROWSER 
Il nostro sito può utilizzare dei “cookies” per migliorare la l’esperienza dell’utente. Il browser web dell’utente 
salva questi cookies nel suo hard disk per tenere traccia della visita. 
Gli utenti possono scegliere di impostare il loro web browser per rifiutare i cookies, o per avvisarli quando 
questi vengono inviati. 
Se vengono impostate queste opzioni alcune parti del Sito potrebbero non funzionare in modo corretto. 
 
 
QUALI COOKIE UTILIZZA IL PRESENTE SITO WEB E COME NEGARE IL CONSENSO AI COOKIES DI 
TERZE PARTI 
Su questo sito: 

• non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati personali 
identificativi dell’utente. 

• non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale 

• non vengono utilizzati sistemi di tracciamento degli utenti (c.d. cookies persistenti) 

• l’uso dei c.d. cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito e una volta terminata la connessione 
non vengono conservati. 

 

Su alcune pagine del sito potrebbe essere che terze parti possono impostare i loro cookies con lo scopo di 
tracciare il funzionamento della loro applicazione o personalizzando l’applicazione per voi. 
Ad esempio, quando condividete un articolo usando un pulsante di condivisione sociale sul sito, il social 
network che ha creato il pulsante registrerà la vostra azione. 

 

IMPOSTAZIONI DEL BROWSER: COME FACCIO A CONTROLLARE I COOKIE 
La sezione di “Guida” del browser dell’utente dovrebbe essere in grado di aiutare alla gestione delle 
impostazioni dei cookie. Se non si desidera ricevere cookie, è possibile modificare il browser in modo che da 
essere informati su quando essi vengono inviati. È anche possibile eliminare in qualsiasi momento i cookie 
che sono già stati memorizzati, tramite le impostazioni del browser. 
 
 
InternetExplorer 
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 
Google Chrome 
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies 
 
Mozilla Firefox 
http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Blocking+cookies 
 
Apple Safari 
http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/ 
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