
 
Informativa privacy su operatività dei cookies – Art. 13 e 122 del Codice della privacy 
Di seguito Vi informiamo in maniera trasparente circa l’operatività su questo sito web (di seguito “Sito”) dei c.d. 
cookies.  
I cookie sono file che contengono piccole quantità di informazioni che si scaricano nel dispositivo dell’utente che si 
utilizza quando si visita una pagina Web. La sua finalità principale è riconoscere l’utente ogni volta che acceda al 
nostro sito. Ci permette inoltre di migliorare la qualità e l’usabilità della nostra pagina Web. 
I cookie sono essenziali per il funzionamento di Internet; non danneggiano il dispositivo dell’utente e, se sono attivati 
nelle impostazione del tuo browser, ci aiutano a identificare e a risolvere possibili errori di funzionamento del nostro 
sito. 
TIPI DI COOKIE 
Esistono diversi tipi di cookie. Tutti funzionano allo stesso modo, ma hanno delle piccole differenze. 
Cookie di sessione: i cookie di sessione durano solamente durante la visita e vengono cancellati quando chiudi il 
browser. La loro finalità principale è identificare il tipo di dispositivo, appoggiare la sicurezza della pagina Web o la sua 
funzionalità basica. Non contengono informazioni personali che ci permettano di identificare una persona. 
Cookie persistenti o permanenti: vengono salvati nel disco rigido del dispositivo e la nostra pagina Web li legge ogni 
volta che visiti il nostro sito; possiedono una data di scadenza determinata, arrivati alla quale smettono di funzionare. 
Ci permettono di identificare le tue azioni e preferenze; analizzare le visite e ci permettono di comprendere come gli 
utenti arrivano alla nostra pagina Web e come migliorare i nostri servizi. 
Cookie di funzionalità: permettono al nostro Sito di ricordare decisioni adottate dall’utente, come il login. Le 
informazioni che questi cookie raccolgono si anonimizzano, ciò significa che non contengono il tuo nome, indirizzo o 
altri dati. 
Cookie di terzi: i cookie di terzi sono i cookie che installa un sito che non stai visitando; per esempio, quelli usati da 
complementi esterni di contenuto (come Bing, Yahoo, Google Maps, Youtube, ecc…). Inoltre, alcune imprese di 
pubblicità usano questi tipi di file per seguire le tue visite in diversi siti. Questi cookie non sono controllati da questo 
sito Web. Per maggiori informazioni su tali cookie si rimanda alle relative politiche di gestione sul sito specifico 
Cookie analitici: sono cookie che hanno come finalità il mantenimento periodico e garantire il miglior funzionamento e 
servizio all’utente. 
La disattivazione dei cookie, può comportare una non perfetta navigazione nel nostro sito e il mancato funzionamento 
di alcune funzionalità. 
Vista l’oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l’Utente è invitato a contattare il 
Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all’utilizzo dei Cookie stessi tramite questo Sito 
Web. 
 
 

 


