Cookie policy

DEFINIZIONI
In informatica i cookie HTTP (più comunemente denominati Web cookie, tracking cookie o
semplicemente cookie) sono righe di testo usate per eseguire autenticazioni automatiche,
tracciatura di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che
accedono al server, come ad esempio siti web preferiti o, in caso di acquisti via internet, il
contenuto dei loro "carrelli della spesa".
Nel dettaglio, sono stringhe di testo di piccola dimensione inviate da un server ad un Web client
(di solito un browser) e poi rimandati indietro dal client al server (senza subire modifiche) ogni
volta che il client accede alla stessa porzione dello stesso dominio web. Il termine "cookie" –
letteralmente "biscotto" – deriva da magic cookie (biscotto magico), concetto noto in ambiente
UNIX che ha ispirato sia l'idea che il nome dei cookie HTTP.
Ogni dominio o sua porzione che viene visitata col browser può impostare dei cookie. Poiché
una tipica pagina Internet, ad esempio quella di un giornale in rete, contiene oggetti che
provengono da molti domini diversi e ognuno di essi può impostare cookie, è normale ospitare
nel proprio browser molte centinaia di cookie.
(fonte Wikipedia, clicca qui per maggiori informazioni)

TIPOLOGIE DI COOKIE
I cookie proprietari
Sono i cookie che vengono installati dal nostro sito web. Secondo la normativa sulla protezione
dei dati, i cookie proprietari possono essere suddivisi in due gruppi:
Cookie tecnici. Non richiedono l'autorizzazione dell'utente e sono tutti quelli necessari per
mostrare il sito web correttamente: cookies di sessione, cookie di analytics, cookie funzionalità.
Cookie di profilazione. È necessario il consenso dell'utente in quanto questi mirano a creare
profili utente (da non confondere con i dati dell’account utente). Sono usati per inviare annunci
messaggi mirati per particolari utente o gruppo di persone cui appartiene l'utente.
Cookie di terze parti
Sono i cookie che vengono inseriti dai gestori di un altro sito ("terzi") tramite il nostro sito: in
questo caso, per ovvi motivi tecnici, questo sito web non è responsabile per i cookie di terze
parti; il nostro sito web si pone come intermediario tecnico e deve fornire solo un link agli avvisi
informativi e moduli per il consenso dei terzi. I cookie di terze parti non richiedono il consenso
dell'utente.

COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO WEB
Questo sito web non utilizza cookie di profilazione dei propri visitatori, ma solo cookie tecnici
proprietari che mantengono i dati di sessione dell’utente durante l’utilizzo del nostro sito.
La disabilitazione dei cookie di terze parti non pregiudica la fruibilità del sito ma rende non
utilizzabili le funzioni di memorizzazione dati descritte al paragrafo precedente. Quindi non è né
possibile autenticarsi sul sito.
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COOKIE DI TERZE PARTI
Google Analytics: questo sito include anche talune componenti fornite da Google Analytics, un
servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. Si tratta di cookie di terze parti raccolti
e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito.
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le
informazioni sui comportamenti di utilizzo di questo sito web. Tali informazioni vengono raccolte
da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report ad uso degli incaricati di
questo sito web riguardanti le attività sul sito web stesso. Questo sito non utilizza (e non
consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere
informazioni personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato
posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente. Google
può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali
terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: https://www.google.it/policies/priva
cy/partners/
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio
browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google
Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

DURATA E GESTIONE DEI COOKIE
Se non vengono rimossi manualmente dall’utente i cookie utilizzati da questo sito web hanno
durata pari a quella della sessione cioè vengono cancellati quando si esce dal sito. Per
disabilitare o cancellare i cookie è possibile reperire le istruzioni sui siti dei produttori. Ad
esempio:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-inter
net-explorer-9
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