
Cookies 

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del 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.

Dati di profilazione

Non sono direttamente acquisiti dati di profilazione in merito alle abitudini o scelte 
di consumo dell’interessato. E’ tuttavia possibile che attraverso link ovvero 
incorporando elementi di terze parti, siano acquisiti da soggetti autonomi o distinti 
tali informazioni. Si veda al riguardo la sezione dei Cookies di terze parti.

Cookies

Come altri, questo sito web salva i cookie sul browser usato dall’utente interessato 
per la trasmissione di informazioni di carattere personale e per potenziarne 
l’esperienza. Infatti i cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti 
visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono 
memorizzati, a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, per 
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita.
Come specificato, è possibile scegliere se e quali cookie accettare, tenendo 
presente che rifiutarne l’uso può influire sulla capacità di compiere alcune 
transazioni sul sito o sulla precisione ed adeguatezza di alcuni contenuti 
personalizzabili proposti o sulla capacità di riconoscere l’utente da una visita a 
quella successiva. Nel caso non si compiesse alcuna scelta al riguardo, saranno 



applicate le impostazioni predefinite e tutti i cookie saranno attivati: comunque, in 
qualunque momento, si potrà comunicare o modificare le decisioni al riguardo.

Cookies tecnici

In particolare, si utilizzano i cosiddetti cookies di sessione, che non vengono 
memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la 
chiusura del browser e il cui uso è strettamente limitato alla trasmissione di 
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari 
per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito e che evitano il ricorso ad 
altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della 
navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali 
identificativi dell'utente. Poi si utilizzano cookies di analytics che aiutano a capire 
come i visitatori interagiscono con i contenuti del sito, raccogliendo informazioni 
(provenienza geografica e web, tecnologia usata, lingua, pagine di ingresso, 
visitate, di uscita, tempi di permanenza, ecc.) e generando statistiche di utilizzo del 
sito web senza identificazione personale dei singoli visitatori. Tutti questi sono da 
considerarsi cookies tecnici per i quali, non essendo necessario prestare il 
consenso, vige il meccanismo di opt-out. I cookies tecnici non sono comunicati a 
terzi in quanto necessari o utili al funzionamento del sito; pertanto sono trattati solo 
da soggetti qualificati come incaricati, responsabili del trattamento o amministratori 
di sistema.

Cookies di terze parti
Infine il sito incorpora cookies ed altri elementi (tag, pixel, ecc.) di terze parti 
(autonome e su cui il Titolare non ha responsabilità) che svolgono anche attività di 
profilazione e per le quali si rimanda ai rispettivi siti:

• Google Analytics
• Google (widget)

https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it

