Cookie Policy

Informativa estesa sui cookie
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 3
giugno 2014 il provvedimento di Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso di cookie, individuando altresì le responsabilità di “editori” e
“terze parti” con riferimento a tali obblighi (provvedimento n. 229 dell’8 maggio 2014).

Cosa sono i cookie?
Un “cookie” è un file di testo che i siti Web inviano al computer del visitatore per identificare
univocamente il browser del visitatore stesso o per salvare informazioni o impostazioni nel
browser. Quando l’Utente torna a rivisitare il sito tali informazioni possono essere recuperate.
Durante la navigazione di un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti
diversi da quello che sta visitando (di “terze parti”); questo può accadere perché il sito web che si
sta visitando può anche includere elementi come, statistiche, chat, immagini, mappe, etc.. che
risiedono su server diversi da quello che si sta visitando.

Tipi di cookie
Cookie tecnici: sono di 2 tipi;
Persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di
scadenza preimpostata;
di Sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso, sono utilizzati al solo fine di
mantenere traccia della sessione dell’utente durante la navigazione permettendo, ad esempio, di
realizzare un acquisto o di autenticarsi per accedere ad aree riservate.
Cookie analitici: Hanno scopi statistici e sono assimilati ai cookie tecnici, raccolgono informazioni,
in forma aggregata, sugli accessi e numero di utenti e su come questi utilizzano il sito.
Cookie funzionali: sono quelli che memorizzano, al fine di migliorare il servizio, alcune preferenze
dell’utente quali ad esempio la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto etc.
Cookie di Profilazione: lo scopo è quello di creare profili relativi all’utente per poi mostrare durante
la navigazione in rete messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente

stesso.

Il Garante distingue i suddetti obblighi in base alla tipologia di cookie utilizzati:
Cookie tecnici a cui sono equiparati anche, i cookie di navigazione, i cookie analytics e i cookie di
funzionalità, per i quali non è richiesto alcun consenso, fermo restando l’obbligo di informativa
relativamente al loro utilizzo;
Cookie di profilazione. Per questo tipo di cookie è richiesto ai fini della loro installazione, oltre alla
informativa anche il consenso dell’utente. Relativamente ai cookie di profilazione gli “editori”
dovranno rendere disponibile agli utenti, nel momento in cui accedono alla Home Page o altra
pagina del sito, una breve informativa in merito all’utilizzo di cookie di profilazione contenete un
link che consenta di accedere anche a informazioni più dettagliate, includendo, se presenti anche
informazioni relative ai cookie di terze parti. Dovrà risultare evidente dal testo della comunicazione
che la prosecuzione della navigazione costituisce consenso all’utilizzo dei cookie.

Quali cookie sono utilizzati sul sito?
Il sito utilizza cookie tecnici che sono essenziali per la funzionalità del sito stesso. Questi cookie
non vengono memorizzati nel computer dell’utente ma permangono nella memoria del browser per
il solo tempo della sessione di navigazione del sito.
Nel sito sono presenti componenti esterni, quali mappe, statistiche, icone social e pertanto
potrebbero essere utilizzati cookie di terze parti, in seguito sono indicati i link alle relative policy.
Questo sito non ha alcun controllo sui cookie che vengono utilizzati da terze parti, i quali
dispongono di una propria informativa sulla privacy che può essere diversa da quella adottata da
questo sito.

E’ possibile, di seguito, prendere visione delle politiche di privacy di queste terze parti
presenti nel sito.
Il sito utilizza le statistiche di Google Analytics Informativa Privacy
(https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it) – Informativa Privacy Partner
(https://www.google.it/policies/privacy/partners/) – Informativa Cookie
(https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/);

E’ Possibile disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio
browser la componente di opt-out fornito da Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/);
Il sito si avvale di uno script addthis per stampare o condividere via mail o attraverso i social
network, i contenuti del sito. Informativa Privacy (http://www.addthis.com/privacy?
utm_source=mf&utm_medium=link&utm_content=AT_privacy_MF15PC&utm_campaign=AT_pri
vacy).

Altre informative di collegamenti/badge presenti nel sito
Google+ (informativa – http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/types/)
Google Maps (informativa – https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/)
Facebook (informativa – https://www.facebook.com/help/cookies/)
Twitter (informativa – https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altretecnologie-simili-da-parte-di-twitter)
Linkedin (informativa – https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy)
YouTube (informativa – https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines&gl=IT)
Continuando la Navigazione del sito Accetti l’utilizzo dei cookie indicati

Come è possibile modificare le impostazioni sui cookie?
La maggioranza dei software di navigazione/browser consentono di cancellare i cookie presenti sul
disco rigido del proprio computer o anche di modificare le impostazioni anche con la possibilità di
bloccare l’accettazione dei cookie, tuttavia segnaliamo che con delle impostazioni troppo
restrittive la maggioranza dei siti moderni non saranno in grado di funzionare correttamente.

Come modificare le impostazioni per:
Google Chrome (http://www.google.com/policies/technologies/managing/)
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie)
Internet Explorer
Safari (https://support.apple.com/it-it/HT201265)
Opera (http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html)
Questa pagina è sempre raggiungibile dal link Cookie Policy in calce a tutte le pagine del sito.

