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COOKIE POLICY 

In ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento 229/2014 del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, la presente “Cookie Policy” ha lo scopo di fornire informazioni su tipologie, finalità e 
modalità di utilizzo/gestione dei cookie utilizzati da questo sito. La presente Policy, inoltre, fa 
riferimento alle “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento” pubblicate dal Garante Privacy 
con il provvedimento 10 giugno 2021, n. 231, volte ad aggiornare le indicazioni contenute nel 
provvedimento n. 229/2014 alla luce delle novità introdotte dal GDPR, delle prassi rilevate 
dall’Autorità nel corso della sua attività, delle Linee guida dell’European Data Protection Board 
(EDPB) del maggio 2020 e delle indicazioni che sono emerse dalla consultazione pubblica. 

 
Che cosa è un cookie? 

Il cookie è un file di piccole dimensioni salvato sul computer o device degli utenti quando navigano 
in Internet. Contiene dati che vengono scambiati tra un sito web ed il tuo terminale (tramite il 
browser) ed è normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per memorizzare alcune 
informazioni necessarie a migliorare la navigazione all'interno del sito stesso. 

Ad esempio, i cookies servono per ricordare alcune scelte di preferenza dell'utente in merito 
all'interfaccia di navigazione, come lingua o grandezza del font e consentirgli di ritrovare le proprie 
impostazioni ad ogni nuovo acceso al sito. I cookies possono essere utilizzati anche per inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione 
in rete. 

Accedendo al nostro Sito, l’utente acconsente all’utilizzo dei cookies in conformità con la presente 
Informativa. 

I cookies aiutano il nostro Sito a offrire all’utente un'esperienza di navigazione migliore: alcuni sono 
necessari per il corretto funzionamento del Sito e senza di essi non sarebbe possibile utilizzare alcune 
funzioni.  

 

Tipologie di Cookies: 

• Cookies tecnici 

I cookies tecnici sono quelli necessari per il corretto funzionamento del Sito e consentono di 
memorizzare le scelte impostate dall’utente.  

• Cookies analitici 

I cookies analitici sono quelli utilizzati per raccogliere, in modo aggregato, informazioni sull’utilizzo del 
Sito da parte degli utenti, incluso il numero di visitatori e le modalità di navigazione dello stesso.  

• Cookies di profilazione 

I cookies di profilazione servono per tracciare il comportamento dell’utente sul Sito, anche al fine di 
personalizzare i contenuti di natura commerciale del Sito in base alle sue preferenze.  

• Cookie di terze parti 

I cookie di terza parte sono creati da domini diversi da quelli del sito che l'utente sta visitando (la 
loro URL infatti è diversa), e il più delle volte vengono utilizzati per il tracciamento degli utenti al fine 
di offrire annunci pubblicitari personalizzati. 
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I cookies utilizzati in questo sito web 
I cookies utilizzati dal nostro Sito non consentono la raccolta delle informazioni personali 
dell’utente, non cercano di collegare l’indirizzo IP degli utenti alla sua identità e non vengono 
utilizzati in nessun modo a scopo di marketing. 

Il nostro Sito utilizza solo cookies tecnici e non fa uso di cookies analitici, di profilazione e di terze 
parti.  

 
 

Come rimuovere o bloccare i cookies 

In qualunque momento l’utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies selezionando 
l'impostazione appropriata sul tuo browser (il software che utilizzate per navigare in internet). 
Disabilitare i cookies potrebbe compromettere alcune funzionalità del nostro Sito. 

È possibile navigare evitando temporaneamente che il browser registri i cookies generati dal nostro 
Sito abilitando la navigazione in incognito (chiamata anche "navigazione privata o "navigazione 
anonima") disponibile sui moderni browser. In questa modalità, il browser non registra cookies o 
registra solo alcuni cookies necessari al funzionamento del sito, a seconda della versione utilizzata. 

 I cookies vengono comunque cancellati una volta chiusa la finestra. Inoltre, in questa modalità, non 
vengono salvati i siti visualizzati nella cronologia e non vengono salvate le informazioni digitate nei 
moduli (form) presenti nelle pagine. 

È possibile disabilitare del tutto i cookies ovvero cancellarli seguendo le seguenti istruzioni 
disponibili sui siti di supporto del browser utilizzato: 

• Chrome 
• Microsoft Edge 
• Firefox 

• Opera 

• Safari 

 

 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

