
Informativa estesa sui cookie 

 
Ai sensi del Reg. UE 679/2016, nonché in base a quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati 
personali con delibera dell’8.05.2014 per l’individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e 
l’acquisizione del consenso all’uso dei cookie – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3.06.2014 – e 
nel rispetto di tutti i chiarimenti successivi, con la presente informativa il Titolare del trattamento fornisce la 
propria Cookie Policy. 
La Cookie Policy ha lo scopo di fornire all’utente tutte le informazioni relative all’art. 13 del GDPR, nonché di 
descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati nel sito web, con 
la possibilità per l’utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie. 
Il trattamento mediante l’utilizzo dei cookie avviene con strumenti automatizzati e il periodo di conservazione 
dei dati dipende dalla natura del cookie utilizzato. 
 

Cosa sono i cookie 
 

I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel computer o in altro 
dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. Potranno essere installati, dal nostro sito internet o dai 
relativi sottodomini, cookie tecnici e cookie di terze parti. 
Ad ogni modo, l’utente potrà gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei 
cookie, modificando le impostazioni del proprio browser internet. Tale disattivazione, però, potrà rallentare o 
impedire l'accesso ad alcune parti del sito. 
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet utilizzato, 
pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo 
all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser 
internet. 
Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser internet 
più diffusi: 

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies 

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255  
 
 

Cookie tecnici 
 
L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di comunicazione 
elettronica ovvero cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il servizio richiesto dal cliente, 
consente la fruizione sicura ed efficiente del nostro sito. Potranno essere installati cookie di sessione al fine 
di consentire l’accesso e la permanenza nell’area riservata del portale come utente autenticato. I cookie 
tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento dei nostri siti internet e sono utilizzati per permettere agli 
utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi avanzati disponibili sul nostro sito web. I 
cookie tecnici utilizzati si distinguono in cookie di sessione, che vengono memorizzati esclusivamente per la 
durata della navigazione fino alla chiusura del browser, e cookie persistenti che vengono salvati nella 
memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell'utente medesimo. Il 
nostro sito utilizza i seguenti cookie tecnici:  

• Cookie tecnici di navigazione o di sessione, utilizzati per gestire la normale navigazione e 
l'autenticazione dell'utente;  

• Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall'utente, quali, ad 
esempio, la lingua. 

 

Cookie di terze parti 
 

Potranno essere installati cookie di terze parti: si tratta dei cookie, analitici e di profilazione, di Google 
Analytics, Youtube, Yahoo, Bing e Facebook. Tali cookie sono inviati dai siti internet di predette terze parti 
esterni al nostro sito. I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul 
comportamento degli utenti sul sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le 
prestazioni e migliorare l'usabilità del sito. I cookie di profilazione di terze parti sono utilizzati per creare profili 
relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti 
medesimi. L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, 



pertanto, si invitano gli Utenti a prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o 
disabilitare i cookie pubblicate nelle seguenti pagine web: 
 
Per cookie di Google Analytics: 
- privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it    
 
Per cookie di Facebook: 
- privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
- indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://www.facebook.com/help/cookies/  
 
Per cookie di Youtube: 
- privacy policy: https://www.youtube.com/intl/it/yt/about/policies/#community-guidelines 
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  
 
Per cookie di Yahoo: 
- privacy policy e indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: 
https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/privacy/euoathnoticefaq/ 
 
Per cookie di Bing: 
- privacy policy e indicazioni per gestire o disabilitare i cookie https://privacy.microsoft.com/it-
it/privacystatement  
 

Cookies che forniscono mappe interattive 
 
Questi cookies consentono di includere mappe interattive personalizzabili all'interno del sito. Questo sito 
utilizza Google Maps per fornire informazioni dettagliate sulla localizzazione della propria sede. 
 
 

Social Network Icon 
 

Sulle pagine del sito web sono presenti alcuni pulsanti di Social Network (per esempio, Facebook, Linkedin, 
Twitter). Trattasi dei c.d. social network icon che servono ad indicare la presenza del Titolare del presente sito 
web su una determinata piattaforma social. Tali pulsanti non rilasciano cookie di profilazione. In ogni caso, si 
consiglia all'utente di scoprire come tali Social Network gestiscono i suoi dati, accedendo alle informative sulla 
privacy delle diverse piattaforme. 
 
 
 

Ultimo aggiornamento 16.02.2022 


