INFORMATIVA COOKIES
Dati di navigazione
Si informa che i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito.

COOKIE
Categorie di Cookie
Cookie tecnici
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del
sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più
complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività per le quali i cookie, che consentono di
effettuare e mantenere l’identificazione dell’utente nell’ambito della sessione, risultano
indispensabili.
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del
sito.
Sono di due categorie:



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.

Questi cookie, inviati sempre dal nostro sito, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non

modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del
sito).
Cookie analitici di Prima Parte
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’uso del sito.
Sono i cookie utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito web, che
raccolgono informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
Cookie analitici di Terza Parte con potere identificativo ridotto
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’uso del sito.
Sono cookie realizzati e messi a disposizione da Terze Parti per meri fini statistici che adottano
strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici che utilizzano (ad esempio,
mediante il mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP).
Cookie analitici di Terza Parte senza potere identificativo ridotto
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’uso del sito.
Sono cookie realizzati e messi a disposizione da Terze Parti per meri fini statistici che NON adottano
strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici che utilizzano (ad esempio,
mediante il mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP).
Cookie di profilazione di Prima Parte
Sono i cookie utilizzati dal titolare del sito web per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare
profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale
dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella
navigazione online.
Cookie di profilazione di Terza Parte
Sono i cookie utilizzati da terze parti per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili
sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale
dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella
navigazione online.
Cookie utilizzati dal Sito Web
Gli utenti utilizzano diversi browser e diversi computer. Per rendere il più agevole possibile l’accesso
al Sito con qualsiasi tecnologia, vengono registrati automaticamente il tipo di browser (i.e., Internet
Explorer, Netscape, Firefox, ecc.) e il sistema operativo (i.e., Windows, Macintosh, Linux, ecc.)
utilizzati da un utente e l’indirizzo ip assegnato dell’Internet service provider dell’utente. Viene
inoltre registrato in modo aggregato il numero totale dei visitatori del Sito. Queste informazioni
permettono di verificare quali sono le aree del Sito ed i servizi preferiti dagli utenti.
Il Sito non fa uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale degli utenti, né
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti, o sistemi di tracciamento degli utenti.

Il Sito si avvale esclusivamente di c.d. variabili di sessione, che non sono memorizzati in alcun modo
sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser, e volte a segnalare la versione del
Sito scelta dall’utente (es. lingua) al fine di consentire la corretta navigazione è possibile comunque
disattivare i cookie nelle impostazioni del browser (ad esempio, sotto le caratteristiche “Preferenze”
o “Opzioni internet” del browser). Si noti, che alcune caratteristiche del Sito potrebbero non
funzionare correttamente se si disattiva l’uso dei cookie.
Alcune delle pagine web del Sito e delle e-mail di aggiornamento inviate dalla Società potrebbero
contenere immagini elettroniche, chiamate anche “one pixel GIFs”, “clear GIFs” o “pixel tags”, che
sul Sito permettono di conteggiare il numero degli utenti che hanno visitato le pagine. I Web beacons
permettono infine di ottenere dati di carattere statistico relativamente alle attività e caratteristiche che
più interessano gli utenti al fine di fornire contenuti maggiormente personalizzati. Essi non sono
utilizzati per accedere a dati personali degli utenti senza il loro consenso.
L’elenco seguente cita i cookies che raccogliamo e quali informazioni contengono:
GDPR
Cookie collegati al Regolamento Europeo per la protezione dei dati Personali (GDPR).
Questi cookies tengono traccia delle preferenze sulla Protezione dei dati degli utenti non registrati al
sito.
gdpr[allow_cookies] gdpr[consent_types]
Local Storage
Cookie Local Storage per memorizzare dati della sessione di navigazione sul computer dell’utente
per velocizzare la navigazione. I dati vengono eliminati al termine della sessione.
Google
Sono cookies necessari per conoscere le statistiche di accesso al sito e gestire la promozione
commerciale sulla rete di ricerca e banner di google.
_ga: cookie che consente di distinguere i dispositivi, tenere statistiche degli accessi e poi identificare
il dispositivo che ha il cookie installato anche in altri siti web per proporre pubblicità in target con gli
interessi di navigazione (remarketing)
Durata se non cancellato manualmente: 26 mesi
_gid: cookie che consente di distinguere gli utenti
Durata se non cancellato manualmente: 24 ore
_gat: cookie che consente di sapere il numero di richieste al sito. Durata se non cancellato
manualmente: 1 minuto

