
Cookie Policy 

1. Cosa sono i Cookie 
In informatica i cookie HTTP (più comunemente denominati Web cookie, tracking cookie o 
semplicemente cookie) sono righe di testo usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di 
sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server, 
come ad esempio siti web preferiti o, in caso di acquisti via internet, il contenuto dei loro "carrelli della 
spesa". 

Nel dettaglio, sono stringhe di testo di piccola dimensione inviate da un server ad un Web client (di 
solito un browser) e poi rimandati indietro dal client al server (senza subire modifiche) ogni volta che il 
client accede alla stessa porzione dello stesso dominio web. 
Ogni dominio o sua porzione che viene visitata col browser può impostare dei cookie. Poiché una tipica 
pagina Internet, ad esempio quella di un giornale in rete, contiene oggetti che provengono da molti 
domini diversi e ognuno di essi può impostare cookie, è normale ospitare nel proprio browser molte 
centinaia di cookie. 

2. Generalità 
Poiché possono essere usati per monitorare la navigazione su Internet, i cookie sono oggetto di 
discussioni concernenti il diritto alla privacy. Molti paesi ed organizzazioni, fra cui gli Stati Uniti e 
l'Unione europea, hanno legiferato in merito. I cookie sono stati inoltre criticati perché non sempre sono 
in grado di identificare l'utente in modo accurato ed inoltre perché possono potenzialmente essere 
oggetto di attacchi informatici. Esistono alcune alternative ai cookie, ma tutte, insieme ad alcuni 
vantaggi, presentano controindicazioni. 

I cookie vengono spesso erroneamente ritenuti veri e propri programmi e ciò genera errate convinzioni. 
In realtà essi sono semplici blocchi di dati, incapaci, da soli, di compiere qualsiasi azione sul computer. 
In particolare non possono essere né spyware, né virus. Ciononostante i cookie provenienti da alcuni 
siti sono catalogati come spyware da molti prodotti anti-spyware perché rendono possibile 
l'individuazione dell'utente. I moderni browser permettono agli utenti di decidere se accettare o no i 
cookie, ma l'eventuale rifiuto rende alcuni oggetti inutilizzabili. Ad esempio, i "carrelli della spesa" 
implementati con i cookie non funzionano in caso di rifiuto. 

3. Tipologie di cookie 
La navigazione sul nostro sito Web può generare varie tipologie di cookie. Continuando a utilizzare 
questo sito Web e le sue funzionalità, autorizzi noi (e i nostri partner) a inserire questo tipo di cookie nel 
tuo dispositivo di navigazione. 

3.1 Cookie strettamente necessari (tecnici) 

Questi cookie sono fondamentali per poter navigare sul sito Web e utilizzare alcune funzionalità. 
Possono essere utilizzati per permettere le funzioni di "impostazioni dei cookie", "completamento delle 
form", "carrello" e sono indispensabili al funzionamento del sito. 

3.2 Cookie per prestazioni e analisi 

Questi cookie raccolgono informazioni anonime relative al modo in cui gli utenti utilizzano il sito Web e 
le sue funzionalità. Raccolgono informazioni in merito alle pagine del sito che visiti più spesso e alle 
nostre pubblicità che compaiono su altri siti Web con cui interagisci. 
Le informazioni raccolte possono essere utilizzate per personalizzare la tua esperienza online 
mostrando contenuti specifici. I cookie per prestazioni e analisi non raccolgono informazioni di carattere 
personale. 

3.3 Cookie per funzionalità 

Questi cookie sono utilizzati per memorizzare le scelte che effettui (preferenza della lingua, paese o 
altre impostazioni online) e per fornirti le funzionalità personalizzate che hai selezionato. Possono 



essere utilizzati per offrirti servizi online o per evitare che ti vengano offerti servizi che hai rifiutato in 
passato. 
Alcuni nostri partner potrebbero fornirti contenuti e altre esperienze online tramite questo sito Web. In 
questo caso, il partner potrebbe inserire i propri cookie per funzionalità nel tuo dispositivo e utilizzarli 
per fornirti funzionalità personalizzate. 
Eliminando i cookie per funzionalità, le preferenze o le impostazioni selezionate non verranno 
memorizzate per visite future. 

3.4 Cookie per pubblicità comportamentale non sono usati nel nostro sito 

 

4. Visitatori registrati (non previsti nel nostro sito) 
Le attività online dei visitatori registrati sui nostri siti Web possono essere analizzate tramite l'uso di 
cookie e di altre tecnologie di tracciabilità. 
L'utilizzo dei cookie o altre tecnologie di tracciabilità possono essere utilizzate all'interno delle nostre 
comunicazioni (per sapere se sono state lette o aperte o per rilevare con quali contenuti hai interagito e 
quali collegamenti hai aperto), in modo da rendere le comunicazioni future più rispondenti ai tuoi 
interessi. 
Se non desideri più ricevere comunicazioni mirate, puoi fare clic sul collegamento per l'annullamento 
dell'iscrizione disponibile nelle nostre comunicazioni. 
Se desideri revocare l'autorizzazione a gestire i tuoi dati fare riferimento alla Privacy del sito a piè di 
pagina. 

5. Come autorizzare o meno i cookie 
Per autorizzare o meno un cookie durante le visite ai nostri siti Web è possibile modificare le 
impostazioni del browser. In questo modo è possibile escludere determinati cookie o visualizzare un 
messaggio di avviso prima dell'accettazione. 
Si possono anche eliminare tutti i cookie installati, ma ogni browser ha procedure diverse per la 
gestione delle impostazioni. Fare riferimento alla funzioni di aiuto presenti nei menu di ciascun browser. 

6. Politica di tutela della privacy dei dati 
Per informazioni sui possibili usi delle informazioni personali che vengono raccolte in questo sito Web, 
fare riferimento alla Privacy del sito. 

 


