
Informativa utilizzo Cookie  

Utilizzo Cookie  

Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa uso 

di cookies. Pertanto, quando si visita il Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel 

dispositivo dell'Utente, come piccoli file di testo chiamati "cookie", che vengono salvati nella 

directory del browser Web dell'Utente. Esistono diversi tipi di cookie, ma sostanzialmente lo scopo 

principale di un cookie è quello di far funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne 

determinate funzionalità.  

I cookie sono utilizzati per migliorare la navigazione globale dell'Utente. In particolare:  

 Consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all'altra del sito Web. 

 Memorizzano il nome utente e le preferenze inserite. 

 Consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e password) più 

volte durante la visita. 

 Misurano l'utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l'esperienza di 

navigazione e i servizi stessi. 

 Presentano informazioni pubblicitarie mirate in funzione degli interessi e del 

comportamento manifestato dall'Utente durante la navigazione. 

Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere utilizzati 

nel Sito con una descrizione della finalità legata all'uso.  

Cookie tecnici 

I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie 

di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali 

cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono 

sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall'utente. I cookie di questa categoria 

vengono sempre inviati dal nostro dominio.  

Cookie analitici 

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Il 

Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo, 

oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in 

forma anonima sull'attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine 

visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.  

Cookie di rilevamento di terze parti 

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Il 

Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo, 

oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in 

forma anonima sull'attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine 

visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.  

Cookie per l'integrazione di  funzionalità di terze parti 

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad 

esempio, moduli per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di 



condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono essere inviati dai domini dei 

siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito. Il Titolare non è tenuto a 

richiedere il consenso dell'utente per i cookie tecnici, poiché questi sono strettamente necessari per 

la fornitura del servizio. Per le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall'Utente, 

conformemente alla normativa vigente, mediante specifiche configurazioni del browser e di 

programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per l'Utente. Il 

Titolare ricorda all'Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi 

momento. È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser , ma questa 

operazione potrebbe impedire all'Utente di utilizzare alcune parti del Sito. Siti Web di terze parti 

Il sito di contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla 

privacy. Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal Titolare, che 

quindi non risponde per Siti di terze parti.  

Ai sensi dell'art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 il consenso all'utilizzo di tali cookie è 

espresso dall'interessato mediante il settaggio individuale che ha scelto liberamente per il browser 

utilizzato per la navigazione nel sito, ferma restando la facoltà dell'utente di comunicare in ogni 

momento al Titolare del trattamento la propria volontà in merito ad dati gestiti per il tramite dei 

cookie che il browser stesso abbia accettato.  

Come disabilitare i cookie 

Nel caso volessi bloccare cookie ti ricordiamo che questo potrebbe avere un impatto negativo 

sull’usabilità di alcuni siti web. La maggior parte dei browser ti permette di rifiutare/accettare i 

cookie. Di seguito ti riportiamo alcune informazioni pratiche per disabilitare i cookie sul browser 

che stai utilizzando.  

INTERNET EXPLORER 9 

1. Apri la finestra di Internet explorer. 

2. Clicca su “Strumenti”. 

3. Vai su “Sicurezza” e dopo clicca “Cancella cronologia”. 

4. Spunta il box “cookies” e dopo clicca su “cancella”. 

5. Clicca “Sicurezza” on the sulla barra. 

6. Seleziona “Cancella cronologia”. 

7. Seleziona l’opzione per cookie and e dopo clicca su “cancella”. 

INTERNET EXPLORER 8 

1. Clicca “Sicurezza” on the sulla barra. 

2. Seleziona "InPrivate Browsing". 

3. Esci da Internet Explorer 7, e chiudi tutte le finestre di Windows Explorer. 

4. Clicca su “Start”, “Run”, ed inserisci inetcpl.cpl, e dopo clicca su “OK”. 

5. Sulla scheda “Generale” clicca “Cancella” sotto “Cronologia navigazione” nel box 

“Proprietà Internet”. 

6. Nel box “Cancella cronologia di navigazione” clicca su “Cancella Cookies”. 

7. Nel box “Cancella Cookies” clicca “sì”. 

INTERNET EXPLORER 7.X 

1. Esci da Internet Explorer 7, e chiudi tutte le finestre di Windows Explorer. 

2. Clicca su “Start”, “Run”, ed inserisci inetcpl.cpl, e dopo clicca su “OK”. 

3. Sulla scheda “Generale” clicca “Cancella” sotto “Cronologia navigazione” nel box 

“Proprietà Internet”. 



4. Nel box “Cancella cronologia di navigazione” clicca su “Cancella Cookies”. 

5. Nel box “Cancella Cookies” clicca “sì”. 

INTERNET EXPLORER (ALTRE VERSIONI) 

Internet Explorer salva i cookies in più luoghi in funzione della versione del browser e dal sistema 

Microsoft Windows utilizzato. 

Il miglior modo per trovare e cancellare i cookies è di chiudere Internet Explorer ed utilizzare lo 

strumento di esplora risorse (ad esempio Windows Explorer) e cercare una cartella che si chiami 

“cookies”.  

GOOGLE CHROME 

1. Fai clic sull'icona “impostazioni” in alto a destra del menu. 

2. Seleziona “Impostazioni”. 

3. Nella parte inferiore della pagina, fai clic su Mostra impostazioni avanzate. 

4. Nella sezione "Privacy", fai clic su Impostazioni contenuti. 

5. Per disattivare i cookie, seleziona Impedisci ai siti di impostare dati (in alternative puoi 

rimuovere tutti i cookie creati in un intervallo di tempo specifico selezionandolo dall’elenco 

a tendina). 

6. Seleziona " Cancella dati di navigazione " per cancellare tutte le tracce dei siti che hai 

visitato. 

7. Seleziona "Cancella cronologia download” per cancellare l’archivio dei file e dei programmi 

che avete scaricato. 

8. Selezione “Svuota la cache” per cancellare le pagine dei siti inserite in memoria cache. 

9. Puoi anche cancellare le password salvate (quelle che utilizzi per accedere ai siti) e i dati 

salvati per compilare form (ad esempio nome e cognome). 

10. Poi clicca sul bottone “Cancella dati di navigazione”. 

11. Clicca sul bottone “Chiudi”. 

MOZILLA FIREFOX 

1. Nella parte superiore della finestra di Firefox fare clic sul pulsante Firefox e seleziona 

“Opzioni” poi vai al pannello “Privacy”. 

2. Nel pannello “Cookies”, cliccare su “mostra Cookies”. 

3. Per rimuovere un singolo cookie cliccare sulla singola voce nella lista e dopo cliccare sul 

bottone rimuovi cookie. 

4. Per rimuovere tutti i cookies cliccare sul bottone Rimuovi tutti i cookie. 

5. Dal menù a tendina clicca sulla sottovoce “Preferenze”. 

6. Seleziona la scheda “Sicurezza”. 

7. Clicca sul bottone “Mostra cookies”. 

8. Seleziona dalla lista i cookies che vuoi rimuovere. 

9. Clicca sul bottone “Cancella”. 

SAFARI 1.0 (MACOS X) 

1. Dal menù a tendina clicca sulla sottovoce “Preferenze”. 

2. Seleziona la scheda “Sicurezza”. 

3. Clicca sul bottone “Mostra cookies”. 

4. Seleziona dalla lista i cookies che vuoi rimuovere. 

5. Clicca sul bottone “Cancella”. 

 


