
Informativa estesa sui Cookie 

Per permettere al Sito di riconoscere i propri utenti, vengono utilizzati appositi Cookies. I Cookies sono 

piccole porzioni di dati che permettono di confrontare i nuovi visitatori e di capire come gli utenti 

navigano nel Sito. Vengono utilizzati i dati raccolti grazie ai Cookies per rendere più efficiente la 

navigazione. I Cookies non registrano alcuna informazione personale degli utenti e gli eventuali dati 

identificabili non vengono memorizzati. L’Utente può configurare in qualsiasi momento il proprio 

browser in modo che rifiuti i Cookies o segnali l’eventuale invio di un Cookie. A tal fine, ciascun Utente 

può trovare le informazioni necessarie a disabilitare i Cookies nelle funzioni del proprio browser. La 

disattivazione in alcuni siti web della funzione Cookies può impedire in alcuni casi il funzionamento 

corretto della stessa pagina web. 

 

Tipologie di Cookies utilizzati 

  

• Cookies di prima parte: 

I Cookies di prima parte (ovvero i Cookies che appartengono al Sito dell’editore che li ha creati) 

sono impostati dal Sito visitata dall’Utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L’utilizzo 

di tali Cookies ci permette di far funzionare il Sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di 

comportamento dei visitatori. 

• Cookies di sessione: 

I c.d. Cookies di sessione sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando 

l’Utente chiude il browser. Se l’Utente si registra al Sito, può utilizzare Cookies che raccolgono dati 

personali al fine di identificare l’Utente in occasione di visite successive e di facilitare l’accesso - 

login al Sito (per esempio conservando username e password dell’Utente) e la navigazione sullo 

stesso. Inoltre il Sito utilizza i Cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe 

contenere link ad altri siti. Il Sito non ha alcun accesso o controllo su Cookies, web bacon e altre 

tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui l’Utente può accedere dal Sito, sulla 

disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e 

sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; il Sito a questo proposito, considerata la 

mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’Utente dovrebbe 

verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili 

al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy si applica solo al Sito come sopra definita. 

• Cookies essenziali: 

Questi Cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l’uso di tali 

Cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i Cookies che 



consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi Cookies non raccolgono informazioni per 

scopi di marketing e non possono essere disattivati. 

I principali cookie utilizzati 

• Google Fonts (Google Inc.) 

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a 

questo Sito di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati personali raccolti: Cookies e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy 

• Google analytics (Google Inc.) 

Google Analytics serve per analizzare l’uso del nostro Sito. Queste informazioni vengono da noi utilizzate 
per le finalità esposte a inizio pagina. 

Dati personali raccolti: Cookies e dati delle visite 

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy 

 

Come posso controllare l’installazione di Cookies? 

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i Cookies, ma l’Utente normalmente può 

modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. È possibile bloccare tutte le tipologie di 

Cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o 

"Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere Cookies e altre tecnologie di 

tracciamento Utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In 

alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella 

maggior parte dei browser. 

Inoltre, sempre tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookies installati in 

passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookies 

da parte di questo Sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookies, il funzionamento di questo 

Sito potrebbe essere compromesso. L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookies nel 

suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows 

Explorer. 

 

Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2018 


