Informativa sui cookie
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”.
Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:
Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito e
sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito. La durata dei cookie è
strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati).
Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito
in modo anonimo. 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 sistema e
migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna
perdita di funzionalità.
Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le
preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il presente sito non utilizza cookie di
questo tipo.
Cookie di terze parti utilizzati sul presente sito
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre
organizzazioni (“terze parti”). La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle
relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si
riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei
cookie:
Google+, Google Maps, YouTube, Analytics - informativa:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
Google+, Google Maps, Analytics - configurazione:
https://policies.google.com/technologies/managing?hl=it
YouTube - configurazione:
https://support.google.com/youtube/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
Hotjar - informativa: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del
comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in
successive visite dell'utente.
Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In
alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Gestione dei cookie
Hai la possibilità di accettare o rifiutare i cookie. La maggior parte dei browser web accetta
automaticamente i cookie, ma puoi modificare l’impostazione del tuo browser web per rifiutarli. Se scegli di
rifiutare i cookie, non sarai in grado di provare pienamente le caratteristiche interattive dei servizi del sito
web. La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
Opera
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Dati personali raccolti per altre finalità ed utilizzando i seguenti servizi +
Statistica
Google Analytics con IP anonimizzato
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare
i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati

Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e
condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona
abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo
Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai
server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

