
COOKIE POLICY 
Informazioni fornite ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) 

 
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie è relativa al sito web da Lei navigato durante la lettura di questa Cookie 
Policy;  si rimanda alla Policy Privacy di questo sito, egualmente redatta nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE 
GDPR 2016/679, per la definizione di Titolare del trattamento, Responsabile della protezione dei dati, modalità e 
finalità del trattamento, conferimento dei dati ed esercizio dei diritti dei soggetti interessati. 
 
Informazioni raccolte tramite cookie e altre tecnologie 
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare, durante la navigazione, al dispositivo 
interessato, sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet etc.; di norma, i cookie sono conservati 
direttamente sul browser utilizzato per la navigazione. Lo stesso sito web che li ha trasmessi, poi può leggere e 
registrare i cookie che si trovano sullo stesso dispositivo per ottenere informazioni di vario tipo.  
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, 
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc. Ulteriori 
informazioni sui cookies sono reperibili su www.allaboutcookies.org. 
 
Perché usiamo i cookie? 
Questo sito internet potrebbe utilizzare i cookie per diversi motivi. In alcune parti del nostro sito i cookie sono 
essenziali e senza di essi non si potrebbe essere in grado, ad esempio, di richiedere i nostri servizi. 
Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare il nostro sito internet e per rendere più facile la conoscenza dei nostri 
servizi. Pertanto per noi è importante capire come si utilizza il nostro sito.  
 
Quanti tipi di cookie esistono? 
Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse: cookie tecnici e cookie di terza parte. I 
cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere la 
navigazione; senza di essi potrebbe accadere di non visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni 
servizi. Per esempio, un cookie tecnico è indispensabile per mantenere l'utente collegato durante tutta la visita a un 
sito web, oppure per memorizzare le impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via. 
 

I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in: 
• cookie di navigazione o sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; 
• cookie 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 allo stesso; 
• cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici ed utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 

informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. 
 
I cookie tecnici possono essere anche forniti da terze parti (cd. “cookie di terze parti”), e possono corrispondere a 
tutte le tipologie indicate sopra gestite in forma anonima ed aggregata, oppure in forma che consenta di identificare i 
navigatori dei siti internet, anche se occasionali. 
 
Esistono infine anche i cookie di profilazione che hanno il compito di profilare l'utente, e vengono utilizzati al fine di 
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione. 
 
Quali cookie utilizza questo sito? 
Questo sito utilizza cookie tecnici, diretti o di terze parti, finalizzati a garantire il corretto funzionamento del sito, 
senza dei quali la stessa navigazione non sarebbe possibile; risultano utilizzati anche cookie analytics, al fine di 
raccogliere informazioni sul numero degli utenti e sulle modalità di navigazione dello stesso sito. 
I cookie sopra descritti vengono tutti raccolti ed analizzati in forma anonima ed aggregata. 
Infine viene escluso in ogni forma l’utilizzo di cookie di profilazione. 
 
Cookie di terze parti 
Nel corso della navigazione l’Utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi 
(c.d. cookie di "terze parti"): ciò accade perché sul Sito possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, 
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la 
pagina richiesta. In altre parole, detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal Sito 
stesso. Questi terzi potrebbero in teoria impostare cookie mentre visitate il Sito, e ottenere così informazioni relative 
al fatto che avete visitato un sito web della Società. 

http://www.allaboutcookies.org/


Se l’Utente decide di non concedere l’autorizzazione per l’impiego di cookie di terze parti, potranno essere utilizzare 
esclusivamente le funzioni del Sito che non richiedono tali cookie. 
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