
Informativa sui cookie secondo la normativa europea 

 

1. DEFINIZIONE DI COOKIE 

I cookies sono file che vengono scaricati nei dispositivi di navigazione internet (come pc, tablet, 

smartphone e dispositivi simili) quando si accede ad una pagina web o ad una applicazione come le 

nostre. 

I cookies rendono possibile memorizzare e recuperare informazioni su svariati argomenti, dalle 

abitudini di navigazione dell'utente al riconoscimento se questi si sia precedentemente registrato, 

per poterlo riconoscere come cliente. 

Le informazioni ottenute si riferiscono al numero delle pagine visitate, alla lingua, al luogo di accesso, 

al numero dei nuovi utenti, alla frequenza e ripetitività delle visite, alla durata della visita, e al 

browser o al tipo di dispositivo da cui ci si sta collegando. 

 

2. COOKIES UTILIZZATI DA QUESTO SITO 

Cookie Tecnici e di sessione: 

I cookie di questo tipo sono indispensabili per far funzionare alcune aree del sito.  Si dividono in 

cookie persistenti e cookie di sessione. Quelli persistenti, una volta chiuso il browser, rimangono fino 

ad una data di scadenza preimpostata, mentre quelli di sessione: vengono distrutti non appena il 

browser viene chiuso 

Poiché in assenza di tali cookie il sito potrebbe non funzionare correttamente in tutto o in parte, 

questi vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall'utente.  

I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio. 

Elenco dei cookies utilizzati: 

_utma / _utmz / _ga / _gat 

Cookies utilizzati dal servizio di terze parti Google analitycs. Servono unicamente ad identificare gli 

utenti che visitano il sito web (contiene identificatori). 

Cookies utilizzati dal servizio di terze parti Shynistat. Servono unicamente ad identificare gli utenti 

che visitano il sito web e sono già anominizzati. 

ASP.NET_SessionID 

Cookien utilizzato da ASP.NET per tenere traccia della sessione 

Cookie di profilazione: 

I cookie di profilazione creano profili sull’utente specifico e vengono per poter inviare messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze che l'utente stesso ha manifestato navigando in rete. Sono 

percepiti come maggiormente invasivi della sfera privata degli utenti, e per questo la normativa 

europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi 

ed esprimere così il proprio valido consenso, come recita l’art. 122 del Codice Privacy laddove 

prevede che “l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un 

utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il 



contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità 

semplificate di cui all’articolo 13 Codice Privacy, comma 3″ . 

Questo sito non utilizza cookies di profilazione, ma ci sono servizi di terze parti, come plug-in specifici 

o funzioni di condivisione, che possono farne uso. Per maggiori informazioni si consiglia di leggere il 

paragrafo seguente sui cookies di terze parti, ed informarsi direttamente sulle relative politiche di 

utilizzo. 

Cookie di terze parti: 

Cookie di analisi di servizi di terze parti 

Questi cookies raccolgono in forma anonima informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti: 

pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, 

genere e interessi, allo scopo di permettere di implementare campagne di marketing. Questi cookie 

sono inviati da domini di terze parti, e quindi esterni a questo Sito. 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 

Questi cookies permettono di integrare funzionalità di terzi all’interno delle pagine di questo Sito, 

come la possibilità di esprimere preferenze o condividere contenuti sui social network utilizzare 

servizi software di terze parti (come ad esempio i software per generare le mappe). Questi cookie 

sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del 

Sito. 

Fonte: Google Youtube 

Cookies: GEUP (durata 2 anni), PREF (durata 8mesi),  VISITOR_INFO1_LIVE (durata 8 mesi), YSC 

(durata Sessione corrente) 

Fonte: Google Google Maps 

Cokies: PREF (durata 2 anni), NID (durata 6 mesi) 

 

3. COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER? 

Chrome 

 Eseguire il Browser Chrome 

 Fare click sul menù   presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di 

inserimento url per la navigazione 

 Selezionare Impostazioni 

 Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 

 Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 

 Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 

 Consentire il salvataggio dei dati in locale 

 Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser 

 Impedire ai siti di impostare i cookie 

 Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti 

 Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 

 Eliminazione di uno o tutti i cookie 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

 



Mozilla Firefox 

 Eseguire il Browser Mozilla Firefox 

 Fare click sul menù   presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di 

inserimento url per la navigazione 

 Selezionare Opzioni 

 Seleziona il pannello Privacy 

 Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 

 Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 

 Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai 

cookie: 

 Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 

 Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 

 Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali 

 Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 

 Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze 

parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla 

loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta) 

 Rimuovere i singoli cookie immagazzinati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

 

Internet Explorer 

 Eseguire il Browser Internet Explorer 

 Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet 

 Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di 

scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie: 

 Bloccare tutti i cookie 

 Consentire tutti i cookie 

 Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in 

modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo 

Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

 

Safari  

 Eseguire il Browser Safari 

 Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 

 Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet. 

 Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

 

Safari iOS (dispositivi mobile) 

 Eseguire il Browser Safari iOS 

 Tocca su Impostazioni e poi Safari 



 Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o 

“Sempre” 

 Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e 

infine su Cancella Cookie e dati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

 

Opera 

 Eseguire il Browser Opera 

 Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 

 Selezionare una delle seguenti opzioni: 

 Accetta tutti i cookie 

 Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un 

dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati 

 Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

 

Come disabilitare i cookie di servizi di terzi 

Servizi di Google:  http://www.google.com/ads/preferences/?hl=it 

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter 

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-

da-parte-di-twitter 

Policy sulla privacy di Google: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

Sharethis: http://www.sharethis.com/legal/privacy/#sthash.q25kjrn6.dpbs 

Piwik: http://piwik.org/blog/2011/03/piwik-1-2-custom-variables-first-party-cookies-and-more/ 

Shynistat: http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html 

Strumento per disabilitare google analytics sul proprio browser: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

Link per disabilitare Shynistat sul proprio browser: http://www.shinystat.com/it/opt-out.html 

 

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo 

comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione 

del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e 

relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014. 

Se vuoi approfondire l'argomento 

WIKIPEDIA  http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie 

GOOGLE   http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/ 


