
COOKIES POLICY
POLITICA ED INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI COOKIES

NOTA INFORMATIVA SUI COOKIES TECNICI E DI SESSIONE ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
196/2003.

La disciplina relativa all'uso dei c.d. "cookies" e di altri strumenti analoghi (web beacon/web bug, 
clear GIF, ecc.) nei terminali (personal computer, notebook, tablet pc, smartphone, ecc.) utilizzati 
dagli utenti, è stata recentemente modificata a seguito dell'attuazione della direttiva 2009/136 che 
ha modificato la direttiva "e-Privacy" (2002/58/CE) e del provvedimento "Individuazione delle 
modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookies - 8 
maggio 2014”.

Vedi anche la privacy policy.

Uso dei cookies
Questo sito utilizza i cookies per rendere i propri servizi semplici e efficienti per gli Utenti che 
visualizzano le sue pagine. L'informativa è resa solo per il suddetto Sito e tutti i siti nei suoi 
sottodomini. Gli Utenti che visualizzano il sito, vedranno inserite delle quantità minime di 
informazioni nei terminali che utilizzano, siano essi computer desktop, notebook o dispositivi 
mobili, in piccoli file di testo denominati "cookies" salvati nelle directory utilizzate dal browser web 
dell'Utente. Esistono varie tipologie di cookies, alcuni per rendere più efficace l'uso del sito e 
migliorare l'esperienza di navigazione dell'Utente, altri per abilitare funzionalità particolari. 

Si possono trovare maggiori informazioni sui cookies ai seguenti URL:

• http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie
• http://www.allaboutcookies.org

Tipologie di cookies utilizzati da questo sito
Cookies Tecnici 
Questa tipologia di cookies permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. In questo 
sito internet vengono utilizzati solo cookies tecnici, cioè quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la 
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica,o nella misura 
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente 
richiesto dall'abbonato o dall'Utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). 
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare 
o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che 
garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di 
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);

• cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito 
per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi 
visitano il sito stesso;

• cookies 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 all'Utente stesso.

Per l'installazione di tali cookies non è richiesto il preventivo consenso degli Utenti.

http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie
http://www.allaboutcookies.org


COOKIES TECNICI E DI ANALYTICS UTILIZZATI DA QUESTO SITO:

Siti Web e servizi di terze parti 
Cookies PER INTEGRARE PRODOTTI E FUNZIONI DI SOFTWARE DI TERZE PARTI

Questa tipologia di cookies integra funzionalità sviluppate da terzi all'interno delle pagine del Sito 
come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del 
Sito o per l'uso di servizi software di terze parti (come i software per la generazione di mappe e 
ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookies sono inviati da domini di terze parti 
che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. Per queste tipologie di cookies il consenso 
può essere espresso dall'Utente con una o più di una delle seguenti modalità:

• mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici 
utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito.

• mediante modifica delle impostazioni nell'uso dei servizi di terze parti.

COOKIES DI TERZE PARTI CHE POTREBBERO ESSERE PRESENTI NEL SITO:

Cookie Descrizione Durata

PHPSESSID cookie di sessione sessione

__utma google analytics 2 anni

__utmz google analytics 6 mesi

Nome Dati raccolti Luogo del  
trattamento

Modulo di Contatto Email, nominativo, 
curriculum

questo sito

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ Cookies e dati di 
utilizzo

USA

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook Cookies e dati di 
utilizzo

USA

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter Cookies e dati di 
utilizzo

USA

Google Analytics ANONIMIZZATI Cookies e dati di 

utilizzo

USA

Video Youtube Cookies e dati di 
utilizzo

USA



Come gestire i cookies mediante configurazione del browser
Indichiamo di seguito le pagine dei produttori di browser che spiegano in dettaglio come agire sulle 
preferenze di privacy e tracciamento in base al tipo di browser utilizzato dall'Utente:

• Mozilla Firefox: bloccare i cookies
• Google Chrome: gestione dei cookies e dei dati dei siti
• Safari: gestire cookies e dati dei siti web
• Internet Explorer: bloccare o consentire i cookies
• Opera: cookies

Informarsi e gestire i cookies dei servizi di terze parti

• Google Ads: impostazioni per gli annunci Google
• Google Analytics: componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics
• Facebook: cookies, pixel e tecnologie simili
• Twitter: uso dei cookies e di altre tecnologie simili da parte di Twitter

Video Vimeo Cookies e dati di 
utilizzo

USA

Google Fonts Cookies e dati di 
utilizzo

USA

Google Maps Cookies e dati di 
utilizzo

USA

Nome Dati raccolti Luogo del  
trattamento

https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://www.google.com/ads/preferences/?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.facebook.com/help/cookies
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

