Cosa sono i cookies
I cookie sono piccoli file di testo contenenti informazioni minime che un server può inviare al
browser e al computer, smartphone o altro dispositivo dell’utente, ogni volta che si visita un sito
web o un social network. Lo stesso server che li ha registrati, può leggere i cookies che si trovano
nel dispositivo per ottenere informazioni di vario tipo.
Esistono diversi tipi di cookies:




permanenti (cookie persistenti) che rimangono sul computer finché l’utente non li elimina,
temporanei (cookie di sessione) che sono disattivati alla chiusura del browser.

I cookie possono distinguersi anche per il tipo di utilizzo:

 cookie di profilazione che vengono usati per raccogliere dati sensibili dell’utente a fini promozionali e pubblicitari,
 cookie tecnici che vengono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto
dall’utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire
attività richieste dall’utente.
Rientrano nella categoria dei cookie tecnici le seguenti tipologie:

 i cookie “analytics” utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere statistiche, in forma aggregata, sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso,

 i cookie di navigazione o di sessione,
 i cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Esistono inoltre i “cookies di terze parti”, cioè cookie di siti o di web server diversi da quello del Titolare, utilizzati per
finalità proprie di dette parti terze, tra cui anche cookie di profilazione. Tali soggetti terzi sono autonomi titolari del
trattamento dei dati raccolti attraverso i cookie da essi serviti; pertanto, l’utente deve rifarsi alle loro politiche di
trattamento di dati personali, informative e moduli di consenso (selezione e de-selezione dei rispettivi cookie), come
precisato nel Prov. Gen. Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per
l’uso dei cookie – 8 maggio 2014.

Come usiamo i cookies
Sul nostro sito utilizziamo i cookies per migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente e monitorarne il comportamento
a fini statistici e in maniera aggregata.
Riportiamo di seguito i cookies di terze parti presenti sul nostro sito (o in servizi ad esso inclusi). Se desiderate avere
informazioni relative a questi cookie di terza parte e su come disabilitarli vi preghiamo di accedere ai link delle tabelle qui
di seguito.

Cookies tecnici atti al corretto funzionamento di servizi terzi
 Google Maps, privacy policy

Cookie di social media sharing






Facebook, privacy policy
Google+, privacy policy
Twitter, privacy policy
Pinterest, privacy policy
LinkedIn, Cookie policy

All’interno del nostro sito utilizziamo inoltre alcuni servizi di riproduzione video (o presentazioni) che potrebbero essere
soggetti all’utilizzo di cookies di terze parti, in particolare:

 YouTube, privacy policy
 Vimeo, Cookie Policy
 SlideShare, Cookie policy

Come disabilitare i cookies
L’utente può limitare, bloccare o eliminare i cookie intervenendo sulle impostazioni del proprio web browser. La
procedura può variare leggermente rispetto al tipo di browser utilizzato. Per le istruzioni dettagliate, cliccare sul link del
proprio browser.








Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione “Aiuto” sul proprio browser web per informazioni
su come procedere.
Nell’ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie vengano disabilitati è possibile che il Sito risulti non consultabile o che alcuni
servizi o determinate funzioni del Sito non siano disponibili o non funzionino correttamente e/o l’utente potrebbe essere
costretto a modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il Sito.
Utilizzando il sito senza rifiutare cookies, l’utente acconsente al loro utilizzo da parte nostra per la raccolta e
l’elaborazione di informazioni.

