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Per cookie si intende un piccolo file di testo contenente un insieme di dati che viene inviato dal sito 
web e memorizzato nel dispositivo del visitatore (nel seguito “utente”) e può essere letto o recuperato 
successivamente dal sito web. I cookie vengono utilizzati per migliorare la fruizione del sito,  per 
registrare quando un sito viene visitato dall’utentee per fornire servizi e funzionalità sulla base della 
navigazione dell’utente.  
I cookie possono essere: 

• Cookie “tecnici” 

Tali cookie sono finalizzati alla navigazione del sito e alla sua corretta fruizione e la loro 
disattivazione potrebbe compromettere la fruizione dei contenuti del sito o di alcune porzioni di esso. 
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più 
complesse e/o meno sicure. Pertanto sono essenziali e vengono utilizzati indipendentemente dalle 
preferenze dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 
direttamente dal titolare o gestore del sito web. I cookie di questa categoria possono essere 
persistenti (“cookie persistenti”) o limitati alla durata della sessione di navigazione (“cookie di 
sessione”) e che si cancellano automaticamente alla fine della navigazione. Per il loro utilizzo non è 
necessario chiedere il consenso dell’utente, ma occorre  informarlo della loro presenza 

• Cookie “analitici” 

Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico web e l’utilizzo di un sito in modo 
anonimo. Di solito si tratta di cookie gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”) gestiti per 
monitorare e migliorare le prestazioni del sito ed in particolare tempi, ubicazione geografica e 
comportamento sul sito. Questi cookie, pur senza identificare l’utente, consentono, per esempio, di 
rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di 
monitorare il sito e migliorarne le prestazioni e l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere 
eseguita senza alcuna perdita di funzionalità. Per il loro utilizzo è necessario informare l’utente sui 
dati acquisiti e ottenere il suo consenso libero ed esplicito, tranne che nel caso in cui siano utilizzati 
a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso. Per informazioni sulla politica 
dei cookie gestiti da Google, si rinvia al link https://policies.google.com/technologies/cookies 

• Cookie di “profilazione”  

Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, 
abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al dispositivo dell’utente messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online. 
Per il loro utilizzo è necessario informare l’utente sui dati acquisiti e ottenere il suo consenso libero 
ed esplicito. 

• Cookie di terze parti relativi ai “social plugin” 
I social plugin sono parti della pagina visitata nei quali è presente un link o un bottone che permette 
di condividere contenuti con il social network interessato (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, 
Youtube ecc.). La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di dati verso il social network 
e la memorizzazione di cookie gestiti da terze parti nei quali possono essere registrati il profilo 
dell’utente utilizzato nel social network, l’indirizzo IP ecc.  Per il loro utilizzo è necessario informare 
l’utente sui dati acquisiti e ottenere il suo consenso libero ed esplicito. La gestione delle informazioni 
raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative di cui se ne riportano le principali: 
Twitter:https://twitter.com/it/privacy  
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie 
YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it&utm_source=ucb 
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Disabilitazione totale o parziale dei cookie 
La disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità 
del sito riservate agli utenti. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche 
disabilitando completamente i cookie. Disabilitare i cookie di “terze parti” o di profilazione non 
pregiudica in alcun modo la navigabilità. L'impostazione può essere definita in modo specifico per i 
diversi siti e applicazioni web. I migliori browser, infatti, consentono di definire impostazioni diverse 
per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. 
Di seguito vengono riportati gli indirizzi delle pagine dove viene descritto come procedere alla 
disabilitazione dei cookie. 
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-
firefox-desktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it 
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-
gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
 


