
COOKIE POLICY 

Il Garante Privacy ha rivisitato il regolamentato riguardante l’utilizzo dei cookie per la 
profilazione degli utenti in ambito marketing. Il nuovo regolamento impone a qualsiasi utente 
che navighi online di decidere di utilizzare o meno le informazioni raccolte sui siti visitati per 
ricevere pubblicità mirata. 

  

 

  

Cosa sono i cookie e a cosa servono 

I cookies sono delle stringhe di testo che viene trasferito al browser e salvato sul dispositivo 
quando si visita un sito web, e che contengono tutte le informazioni inerenti alla navigazione. 

L’obiettivo principale dei cookies, è quello di migliorare l’esperienza di navigazione dal punto di 
vista dell’utente. 
I cookies, infatti, raccolgono informazioni anonime sulle pagine visitate, indicando i prodotti e 
le informazioni più ricercate dall’utente, consentono al sito di funzionare in modo efficiente e 
migliorare i suoi servizi, oltre a fornire informazioni a fini statistici o pubblicitari, soprattutto per 
personalizzare l’esperienza di navigazione (ad esempio ricordando le preferenze di accesso, 
la lingua e valuta impostata, per riconoscere l’utente alla prossima visita, ecc.). 

  

 

  

Cookies usati e scopi 

Il sito web utilizza vari tipi di cookie ognuno con funzioni specifiche. 

Cookies per analisi statistiche 

Permettono il monitoraggio e l’analisi del comportamento degli utenti sul sito. Le informazioni 
raccolte mediante tali cookie sono utilizzate per misurazione le attività sul sito web, le 
applicazioni o piattaforme utilizzate dagli utenti e le performance della navigazione, al fine di 
apportare miglioramenti al servizio e funzionalità per gli utenti. Ad esempio, i servizi statistici di 
Google Analytics. 

Social Network Cookies 

Sono servizi di terze parti che, in maniera indipendente installano i propri cookie. Questi 
cookies sono necessari per consentire agli account social di interagire con il sito web. Ad 
esempio, vengono utilizzati per esprimere il vostro apprezzamento e condividerlo con i vostri 
amici. I cookies dei social network non sono necessarie per la navigazione. 

http://www.garanteprivacy.it/cookie


Per maggiori informazioni circa i cookies dei servizi di terze parti: 

• Facebook – Privacy cookie 

• Twitter – Privacy cookie 

• Google – Privacy cookie – Tipi di cookies 

• Youtube – Privacy cookie 

• Vimeo – Privacy cookie 

  

 

  

Come disabilitare i cookie e gestire le preferenze 

La maggior parte dei browser sono configurati per accettare, controllare o disabilitare i cookie 
attraverso le loro impostazioni. Ricordiamo che la disattivazione dei cookie funzionali alla 
navigazione possono influenzare il funzionamento del sito e/o limitare i servizi offerti. 

Di seguito alcune delle procedure da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser: 

IE: windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 
Safari: support.apple.com/kb/PH19255 
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 
Firefox: support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

Per disabilitare i cookie di analisi e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla 
navigazione, è possibile scaricare l’add-on dal browser per disattivare Google Analytics, 
maggiori informazioni seguendo questo link: tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

  

 

  

Per maggiori informazioni sui cookie e come gestire le preferenze sui cookie dei servizi di 
terze parti: www.allaboutcookies.org 

  

 

  

 

https://www.facebook.com/help/cookies
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/types/
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://vimeo.com/cookie_policy
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/PH19255
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.allaboutcookies.org/

