
 

 

COOKIE POLICY 

 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono informazioni immesse sul browser quando si visita un sito web e che possono essere 

salvate sul tuo dispositivo (computer o smartphone) quando navighi su Internet. 

Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un 

identificatore numerico, ecc.  

Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 

memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono a una pagina web.  

Servono a migliorare la tua esperienza di navigazione, fornendo informazioni al gestore del Sito 

circa l’utilizzo che ne stai facendo, così da ottenere a seconda dei casi, dati statistici, un profilo di 

utilizzo ed eventualmente veicolare messaggi pubblicitari in linea col tuo profilo. 

 

Quali tipi di cookie vengono utilizzati in questo Sito? 

 

1) Cookie Tecnici. 

 

Cookie strettamente necessari o tecnici. 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito.  

Possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, intervenendo a facilitare 

alcune procedure. 

Permettono quindi un funzionamento più efficiente del Sito e ne migliorano le prestazioni, anche 

mediante la raccolta e l’analisi di informazioni aggregate, che consentono al gestore del Sito di 

comprendere come migliorarne la struttura e le sezioni.  

Sono di due categorie: persistenti e di sessione. 

Persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino a data già definita. 

Di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. 

Questi cookie sono necessari per visualizzare correttamente il sito e verranno quindi sempre 

utilizzati e inviati. Per la loro installazione non viene chiesto il consenso dell’Utente. 



Si rappresenta che il Sito non utilizza cookie di profilazione, né altri metodi di tracciamento degli 

utenti. 

Cookie di funzionalità. 

Permettono di memorizzare le scelte che hai effettuato e personalizzare i contenuti del sito per 

migliorare il servizio reso. Tutte le informazioni raccolte possono essere anonime. Questi cookie non 

sono usati per finalità di natura commerciale. 

Cookie analitici anonimi (statistici). 

Permettono di svolgere analisi sul comportamento o altri aspetti dell’utente.  

Questi cookie non sono utilizzati per finalità di natura commerciale e verranno installati solo ove 

l’utente abbia fornito apposito consenso, richiesto al momento dell’apertura della home page 

all’interno di un banner a comparsa. 

I cookie statistico/analytics con potere identificativo servono quindi a raccogliere informazioni, 

generando statistiche di utilizzo del sito web, per comprendere come i visitatori interagiscono col 

sito. 

Il nostro sito utilizza il servizio di Google Analytics fornito da Google Inc. per la gestione del Sito.  

Google Analytics a sua volta rilascia cookie, generanti informazioni sull'utilizzo del sito web da 

parte dell’Utente.  

In qualsiasi momento si può rifiutare di accettare i cookie rilasciati da Google Analytics 

disabilitandone l'uso da parte del nostro Sito, installando il componente aggiuntivo collegandosi alla 

pagina: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it. 

Il Sito invece non utilizza (né consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per 

monitorare o per raccogliere informazioni personali di profilazione.  

 

2) Cookie di terza parte. 

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne. 

Tali piattaforme permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne, direttamente 

dalle pagine del presente Sito, interagendo con essi. 

In questa ipotesi, è possibile che, anche se l’utente non utilizza il servizio, lo stesso raccolga dati di 

traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

Widget Google Maps. 



Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google LLC oppure da Google 

Ireland Limited, a seconda della posizione in cui il presente Sito viene utilizzato, che permette al Sito 

di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali trattati: Cookie e dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy; Irlanda – Privacy Policy. 

L’utilizzo del servizio Google Maps è soggetto, inoltre, ai relativi Termini di servizio aggiuntivi 

https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/. 

 

Google Fonts. 

Servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google LLC oppure da Google Ireland 

Limited, a seconda della posizione in cui il Sito viene utilizzato, che permette al Sito di integrare tali 

contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e dati specificati dalla privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy; Irlanda – Privacy Policy. 

L’utilizzo dei dati raccolti da questi operatori esterni tramite cookie è sottoposto alle rispettive 

politiche sulla privacy.  

L’uso di tali cookie è limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente del Sito e 

non comporta l’acquisizione da parte del Titolare del trattamento di dati personali identificativi 

dell’utente. 

 

Social Network. 

È previsto altresì l’utilizzo di social plugin per Facebook e Google Plus.  

Ciò comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti.  

La gestione delle informazioni raccolte da terze parti è disciplinata dalle relative informative, cui 

pertanto si rinvia. 

 

Come posso selezionare o deselezionare i cookie? 

Il banner che compare alla prima visita del nostro Sito ti chiede di scegliere se acconsentire 

all’utilizzo di cookie, operando relativa selezione. 

I cookie necessari, invece, essendo tali per il funzionamento del Sito web, verranno installati 

automaticamente, proseguendo la navigazione. 

Ricorda che se disattivi i cookie, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito.  

https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/


Anche se disabiliti tutti i cookie il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di 

informazioni tecniche, necessarie per le funzionalità di base del Sito. 

Puoi decidere di non accettare l’utilizzo sul tuo dispositivo (computer o smartphone) di tutti o alcuni 

cookie con le modalità di seguito indicate. 

Link forniti dai principali browser di navigazione per gestire l’installazione dei cookie: 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it. 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie. 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT. 
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