Utilizzo dei cookie nei siti Web
La presente informativa descrive che cosa sono i cookie e i tipi di cookie utilizzati.

Che cosa sono i cookie?
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. 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.
I cookie possono essere impiegati per diversi motivi. In alcune parti dei siti i cookie sono essenziali
e senza di essi non si potrebbe essere in grado, ad esempio, di navigare correttamente nel sito o
sfogliare gli elenchi.

Quali tipi di cookie sono utilizzati nel siti Web?
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare
tale
servizio"
(cfr.
art.
122,
comma
1,
del
Codice
Privacy).
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o
gestore del sito web. Possono essere suddivisi in:
Cookie di navigazione o di sessione
Sono utilizzati al fine di registrare dati utili alla normale navigazione e fruizione del sito web sul
computer dell'utente (permettendo, ad esempio, di ricordare la dimensione preferita della pagina in
un elenco). Tali cookie possono essere poi distinti in ragione della loro persistenza sul computer
dell’utente: quelli che si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione, si chiamano
cookie di sessione. Se viceversa hanno una vita più lunga, si parla di cookie permanenti.
Cookie funzionali
Questi cookie consentono al sito Web di ricordare le scelte effettuate dall’utente al fine di
ottimizzare le funzionalità. Ad esempio, i cookie funzionali consentono al sito Web di ricordare le
impostazioni specifiche di un utente, come la selezione del paese e, se impostato, lo stato di accesso
permanente.
Cookie analitici
Questi cookie consentono di raccogliere dati sull’utilizzo del sito Web da parte dell’utente,
compresi gli elementi su cui si fa clic durante la navigazione, al fine di migliorare le prestazioni e il
design del sito stesso. Potrebbero essere condivisi con i fornitori di strumenti di analisi terzi.
Tuttavia, sono utilizzati esclusivamente per le finalità correlate al sito Web.

Cookie di terze parti
Questi cookie sono legati ai servizi forniti da terze parti, come ad esempio il “Mi piace” e il
"Condividi" e monitorano l'efficacia della pubblicità. Il soggetto terzo fornisce questi servizi in
cambio di informazioni in merito alla visita dell’utente al nostro sito. Ne discende, anche per i
fornitori terzi di cookie, l’obbligo di rispettare la normativa in materia.

NAVIGAZIONE ANONIMA
Una navigazione senza l'utilizzo di cookie tecnici e di profilazione è possibile mediante quella
che viene definita navigazione in incognito e che è fattibile con tutti i principali browser.

