
 

 

COOKIE POLICY 

 

 
1) Informazioni sui cookie 

 
I siti web utilizzano tecniche intelligenti e utili per migliorare la facilità d’uso e rendere il sito il più 
interessante possibile per ciascun visitatore. Una delle tecniche più conosciute riguarda i cookie. I 
cookie possono essere utilizzati dai proprietari di siti Web o da terze parti, come gli inserzionisti, che 
comunicano attraverso il sito Web visitato. 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti Web memorizzano sui computer degli utenti. Le 
informazioni contenute nei cookie possono anche essere utilizzate per tracciare la navigazione su 
siti Web diversi che utilizzano lo stesso cookie. 
Riteniamo essenziale per te essere informato sui cookie che il nostro sito Web utilizza e per quale 
scopo vengono utilizzati. Lo scopo è triplice: vogliamo garantire la tua privacy, la facilità d’uso e il 
finanziamento del nostro sito web nel miglior modo possibile. 
I cookie sono classificati in base alla durata e chi li imposta. 
  
 

2) Cookie di sessione 
 
Un cookie di sessione viene temporaneamente memorizzato nella memoria del tuo computer 
mentre navighi su un sito, ad esempio per tenere traccia della lingua che hai scelto. I cookie di 
sessione non vengono memorizzati sul computer per un lungo periodo di tempo, ma scompaiono 
sempre quando si spegne il browser. 
 
 

3) Cookies persistenti o tracker 
 
Un cookie persistente salva un file sul tuo computer per un lungo periodo di tempo; questo tipo di 
cookie ha una data di scadenza. I cookie permanenti aiutano i siti Web a ricordare le tue informazioni 
e impostazioni quando le visiti in futuro. Ciò si traduce in un accesso più rapido e conveniente 
poiché, ad esempio, non è necessario effettuare nuovamente il login. 
Al termine della data di scadenza, il cookie viene automaticamente cancellato quando si ritorna al 
sito Web che lo ha creato. 
 
 
 
 



4) First party Cookie 
 
Questi sono impostati dal sito stesso (lo stesso dominio della barra degli indirizzi del browser) e 
possono essere letti solo da quel sito. Questi cookie sono comunemente usati per memorizzare 
informazioni come le tue preferenze, da usare quando visiti di nuovo il sito.  
 
 

5) Third party Cookie 
 
Questi sono impostati da domini diversi da quello mostrato nella barra degli indirizzi del browser 
ovvero da un’organizzazione diversa da quella del proprietario del sito web. 
I cookies che, ad esempio, vengono utilizzati per raccogliere informazioni per pubblicità e contenuti 
personalizzati e anche per statistiche web possono essere “cookie di terzi”. 
Poiché i third party cookie consentono di generare sondaggi più completi sulle abitudini di 
navigazione dell’utente, sono considerati più sensibili dal punto di vista dell’integrità; per questo 
motivo, la maggior parte dei browser Web consente di modificare le impostazioni per non accettare 
i third party cookie. 
 
 

6) Come gestire e disabilitare i cookie 
 
Per limitare, bloccare o eliminare i cookie basta regolare le impostazioni del tuo browser web. La 
procedura è leggermente diversa dal tipo di browser utilizzato. 
 
Per istruzioni dettagliate, fare clic sul collegamento del browser: 
 
Internet Explorer 
Firefox 
Google Chrome 
Opera 
Safari 
Safari iOS 
 
Se il tuo browser non è tra quelli offerti, seleziona “Aiuto” nel tuo browser per informazioni su come 
procedere. 
Attenzione: è possibile che disabilitando i cookie l’utente non abbia più accesso a determinati 
contenuti e non possa apprezzare appieno la funzionalità dei nostri siti web. 
Utilizzando il sito senza rifiutare i cookie e tecnologie simili online, gli utenti acconsentono all’uso di 
queste tecnologie da parte nostra per la raccolta e l’elaborazione di informazioni. 

 

 


