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Che cos’è un 
cookie?

I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati 
sul dispositivo dell’Utente quando si visita un Sito. Ad 
ogni visita successiva, i cookie sono reinviati al Sito 
che li ha originati (cookie di prime parti) o a un’altra 
Applicazione che li riconosce (cookie di terze parti).

I cookie:
• personalizzano la navigazione
• consentono di mostrare contenuti pubblicitari più 

adatti agli interessi dei singoli utenti
I cookie essenziali non possono essere disabilitati 
utilizzando le funzioni di questa Applicazione.
In generale, i cookie possono essere disattivati 
attraverso le impostazioni del proprio browser.
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie si 
dividono in:

Cookie Tecnici
I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il 
consenso dell’Utente.
Tra i cookie tecnici, segnaliamo i cookie essenziali, detti 
anche “strictly necessary” (strettamente necessari), 
che abilitano funzioni, senza le quali non sarebbe 
possibile utilizzare appieno questa Applicazione. 
Questi cookie vengono impiegati esclusivamente da 
questa Applicazione e sono quindi cookie di prima 
parte. Vengono salvati sul dispositivo dell’utente 
solo durante la sessione attuale. Sono cookie tecnici 
anche quelli utilizzati per analizzare statisticamente 
gli accessi o le visite, che perseguono esclusivamente 
scopi statistici e raccolgono informazioni in 
forma aggregata (senza possibilità di risalire alla 
identificazione del singolo utente).

Cookie di Profilazione
I cookie di profilazione perseguono finalità di analisi dei 
comportamenti dell’Utente ai fini di marketing.
Il loro utilizzo necessita dell’acquisizione preventiva 
del libero consenso informato dell’utente, che questa 
Applicazione può acquisire esclusivamente attraverso 
l’apposito banner che compare alla prima visita. Il 
consenso può essere revocato in ogni momento, 
flaggando la relativa check box. Il diniego del consenso 
all’utilizzo dei cookie di profilazione non interferirà 
sulla possibilità di fruire di questa Applicazione, salvo 
l’impossibilità di accedere a quelle funzioni o contenuti 
che fanno utilizzo di tali cookie

Cookie di Terze Parti
I cookie di terze parti garantiscono l’interazione con 
Applicazioni terze e possono essere sia tecnici sia di 
profilazione.
Le caratteristiche della gestione delle informazioni 
raccolte sono disponibili nelle singole Policy delle 
Applicazioni terze. 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 necessitano di tali cookie.

Negare il consenso all’utilizzo dei cookie
Per negare il consenso all’utilizzo di uno o più 
cookie, l’Utente è invitato a seguire la procedura di 
disabilitazione prevista dai principali browser:

Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.apple.com/en-us/HT201265


Quali cookie 
sono presenti 

su questa 
Applicazione?

APPLICAZIONE SCOPO CONSERVAZIONE DATI TIPOLOGIA

GOOGLE ANALYTICS
(INFO)

Analisi dati di navigazione 26 mesi Tecnico

GOOGLE ADS
(INFO)

Analisi dati di navigazione 26 mesi Tecnico

FACEBOOK
(INFO)

Analisi dati di navigazione 3 mesi Tecnico

HOTJAR
(INFO)

Analisi dati di navigazione 12 mesi Tecnico

GOOGLE ANALYTICS
(INFO)

Remarketing  
(personalizzazione pubblicità)

26 mesi Profilazione

GOOGLE ADS
(INFO)

Remarketing  
(personalizzazione pubblicità)

26 mesi Profilazione

FACEBOOK
(INFO)

Remarketing 
(personalizzazione pubblicità)

3 mesi Profilazione

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=it
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=it
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/policy/cookies/
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