
 

 

COSA SONO I COOKIES? 

 

I cookies sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare, durante la navigazione, 

al dispositivo di navigazione (sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet, etc.). Di norma sono 

gestiti direttamente dal browser utilizzato per la navigazione e registrati direttamente nel dispositivo. Lo 

stesso sito web che li ha trasmessi, successivamente li può leggere per reperire informazioni di vario genere 

ed aggiornare. 

Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse di cookies: quelli tecnici e quelli di 

profilazione. 

I cookies tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permetterne 

la navigazione; senza di essi l’utente potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine 

oppure di utilizzare alcuni servizi. 

Questi possono essere: 

cookies di navigazione o cookies di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione dei servizi 

del sito web (permettendo, ad esempio, di gestire tutte le fasi previste per l’utilizzo di uno specifico servizio 

per accedere ad aree riservate). Questi vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di 

navigazione; 

cookies analytics, utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma 

aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. 

cookies di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 

selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso; 

cookies persistenti rimangono all'interno del browser per un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, 

ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega al sito agevolando le operazioni di autenticazione 

per l'utente. 

I cookies di profilazione hanno il compito di profilare l'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione 

I cookies, in generale, possono essere genarti e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul 

quale l'utente sta navigando (cookies di prima parte), oppure generati e gestiti da soggetti diversi (cookies 

di terza parte). 

COOKIES UTILIZZATI DA QUESTO SITO E LORO FINALITÀ 

Questo sito utilizza: 

cookies tecnici di navigazione o sessione e cookies persistenti per la gestione del servizio di autenticazione 

all’accesso ad alcuni servizi; i cookies di autenticazione consentiranno la memorizzazione temporanea 

dell’username e della password scelti dall’Utente per l’accesso alle varie aree riservate del Sito; 



 cookies analytics utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli Utenti e su 

come gli stessi visitano il Sito; i cookies analytics consentono, tra l’altro, la raccolta e l’elaborazione dei dati 

di navigazione dell’Utente, tra cui 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, ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'Utente; i dati sono 

raccolti all’unico fine di elaborare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per verificare il 

corretto funzionamento dello stesso; i dati di navigazione potrebbero essere utilizzati in vista 

dell’identificazione dell’Utente solo nel caso in cui ciò fosse necessario per l’accertamento di reati di natura 

informatica. 

 I cookies non sono utilizzati per attività di profilazione dell’utente. 

 

L’utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del proprio 

browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori. La disabilitazione dei 

suddetti cookies comporterà l’impossibilità per l’Utente di autenticarsi in vista dell’accesso all’area 

riservata del Sito. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

Ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy, in qualsiasi momento l’interessato ha diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne 

l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ha altresì il diritto di 

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano. 


