
Informativa sull'uso dei cookie 

Questa informativa sull'utilizzo dei cookie è resa all'utente in attuazione del 
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 
2014 “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione 
del consenso per l'uso dei cookie” e nel rispetto dell'art. 13 del Codice privacy 
(D.Lgs. n. 196/2003). 

Questo sito utilizza cookie tecnici, propri e di terze parti, per consentire la 
corretta navigazione e per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul 
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso con l'obiettivo del 
miglioramento continuo del servizio. In questa pagina sono riportate informazioni 
sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati e su come 
gestirli. 

Tipi di dati trattati 

• Dati di navigazione: 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al 
funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si 
tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a 
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, 
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano 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, il codice numerico indicante lo stato della risposta data 
dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al 
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 
l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento 
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del 
sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non 
persistono per più di sette giorni. 



• Dati forniti volontariamente dall'utente: 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli 
indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere 
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti 
nella missiva. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente 
riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per 
particolari servizi a richiesta. 

Definizioni 

I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al 
server web di memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel 
corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a 
distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle 
preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato 
(computer, tablet, smartphone). Tecnologie similari, come, ad esempio, web 
beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, 
sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e 
sull'utilizzo dei servizi. Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai 
cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando semplicemente il 
termine “cookie”. 

I cookie 

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse 
categorie: 

• Cookie tecnici o di sessione: 

cookie di navigazione, di funzionalità e di sessione utilizzati al solo 
fine di garantire il corretto funzionamento del sito; 

cookie analytics utilizzati per raccogliere informazioni, in forma 
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito 
stesso con l'obiettivo del miglioramento continuo delle funzionalità, 
dell'organizzazione dei contenuti, sul supporto delle diverse 
piattaforme e browser. 

• Cookie di profilazione: 



cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) 
le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere 
personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero 
sistemi per il tracciamento degli utenti. 
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo 
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è 
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da 
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione 
sicura ed efficiente del sito. 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre 
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della 
navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali 
identificativi dell'utente. 

Durata dei cookie 

I cookie utilizzati da questo sito terminano la propria validità al termine della 
sessione o dopo un tempo di inattività dell'utente fissato dal server. 

Cookie tecnici di terze parti 

Il sito si avvale del servizio Google Analytics che istanzia cookie tecnici di tipo 
analytics utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Tali informazioni sono 
utilizzate ai fini del miglioramento continuo delle funzionalità, dell'organizzazione 
dei contenuti, del supporto delle diverse piattaforme e browser. 

Gestione dei cookie 

In generale l'utente può comunque decidere se accettare o meno i cookie 
utilizzando le impostazioni del proprio browser. Di seguito si forniscono i 
riferimenti alle istruzioni per disabilitare i cookie nei browser più diffusi, rese 
disponibili dai relativi servizi di supporto: 

• Chrome 
• Firefox 
• Internet Explorer 
• Safari 
• Opera 



L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e 
applicazioni web. Per disabilitare unicamente i cookie di Google Analytics è 
possibile procedere come da istruzioni fornite dal servizio di supporto Google: 

• Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google 
Analytics 

 


