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COS'È UN COOKIE? 

 

Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato dal computer nel 

momento in cui un sito web viene visitato da un utente. Il testo memorizza 

informazioni che il sito è in grado di leggere nel momento in cui viene consultato in 

un secondo momento. 

 

TIPOLOGIE DI COOKIE 

 

Cookie tecnici 

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

del sito. In assenza di tali cookie, il sito potrebbe non funzionare correttamente. 

Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dell’utente. 

 

Cookie analitici 

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del 

sito. 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. 

 

Cookie di rilevamento di terze parti 

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del 

sito Web da parte dei visitatori. 

 

PERCHÉ USIAMO I COOKIE? 

Questo sito usa i cookie per analizzare i modelli di traffico degli utenti che visitano il 

sito, in modo da migliorare l’usabilità. Inoltre questo sito usa servizi di terze parti che 

a loro volta usano cookie. Ecco l’elenco di questi servizi e il link alle singole 

informative sulla privacy: 

Google analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc 

YouTube è una piattaforma web che consente la condivisione e visualizzazione in 

rete di video 

Facebook è un social network 

Linkedin è un social network 

Instagram è un social network 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it&gl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
https://www.facebook.com/about/basics
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=it_IT
https://help.instagram.com/519522125107875


 
  

 

 

CONSENSO 

Per la tipologia di cookie utilizzati la navigazione di questo sito comporta 

l’accettazione delle condizioni d’uso, comprese le funzionalità legate ai cookies che 

possono essere disabilitati utilizzando le opzioni specifiche presenti nei vari tipi di 

browser e illustrate nel paragrafo successivo. 

Disattivando i cookie, però, il funzionamento di questo sito potrebbe essere 

compromesso. Chiudendo il banner su questa pagina o cliccando su un link 

acconsenti all’uso dei cookie. 

 

DISABILITAZIONE DEI COOKIE 

Dove trovare informazioni su come disattivare o gestire i cookie nei diversi browser: 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Apple Safari 

Microsoft Windows Explorer 

Questa informativa sui cookie è stata aggiornata il 25 maggio 2018. Eventuali 

aggiornamenti saranno sempre pubblicati su questa pagina. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

