Informazioni sui cookie
Cosa sono i cookie?
Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa uso
di cookies. Pertanto, quando si visita il Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel
dispositivo dell'Utente, come piccoli file di testo chiamati "cookie", che vengono salvati nella
directory del browser Web dell'Utente. Esistono diversi tipi di cookie, ma sostanzialmente lo scopo
principale di un cookie è quello di far funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne
determinate funzionalità.
Un cookie è un piccolo file di testo registrato nel vostro dispositivo quando visitate un sito web. I
cookie consentono di identificare il vostro dispositivo. I cookie sono utilizzati per memorizzare
informazioni di stato quando navigate su pagine diverse di un sito o tornate sul sito in un secondo
momento. I cookie non contengono alcuna informazione personale né possono essere usati per
eseguire programmi o infettare con virus il vostro computer.
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita
del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie di siti o di web server diversi (c.d.cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito
web visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici
link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la
pagina richiesta. In altre parole, sono quei cookie che vengono impostati da un sito web diverso da
quello che si sta attualmente visitando. I cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che
accedono al server e di norma sono presenti nel browser di ciascun utente in numero molto elevato.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in alcuni casi sono
quindi tecnicamente necessari: a titolo esemplificativo, l'accesso all'home banking e le attività che
possono essere svolte sul proprio conto corrente online (visualizzazione dell'estratto conto, bonifici,
pagamento di bollette, ecc.) sarebbero molto più complesse da svolgere e meno sicure senza la
presenza di cookie che consentono di identificare l'utente e mantenerne l'identificazione nell'ambito
della sessione. I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere
anche un codice identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della
navigazione dell'utente all'interno del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per creare
cioè un profilo personalizzato dell'utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli
quindi pubblicità mirate (c.d. Behavioural Advertising).

Come disabilitare i cookie nel vostro browser
Se bloccate i cookie nel browser, il vostro dispositivo non verrà rintracciato quando visitate il sito
web. Ricordiamo, tuttavia, che, bloccando i cookie, potreste anche bloccare alcune funzionalità del
sito web e dunque impedirne il corretto funzionamento.
Se desiderate bloccare l'uso dei cookie, dovete modificare le autorizzazioni nelle impostazioni del
vostro browser.
Per quanto riguarda i cookie utilizzati nel nostro sito per saperne di più cliccate su Google
Analytics è un servizio gratuito, che Google mette a disposizione dei suoi utenti, in particolare
webmaster, per studiare e monitorare tutti i visitatori del proprio sito internet. Nasce come servizio
di statistiche, che permette di registrare il numero di visitatori di un sito, la loro provenienza (ossia
da quali pagine siano arrivati sul nostro sito), le parole che hanno cercato nei motori di ricerca, quali
pagine del nostro sito ricevono più visite, quanto tempo un visitatore è rimasto nel nostro sito, ma
anche altri elementi, come l'origine geografica del visitatore, che può essete tracciata fino alla città
da cui il visitatore si collega. Tutto questo è finalizzato ad aiutare i webmaster, permettendo loro di

conoscere gusti e interessi dei visitatori, in modo da poter migliorare il proprio sito e offrire servizi
e contenuti sempre più adatti al loro pubblico di utenti.
Per saperne di più su come gestire i cookie nel vostro browser: http://aboutcookies.org/.

Cookie utilizzati per le statistiche?
Qui di seguito vengono indicati alcuni dei principali cookies collocati da questo strumento.
_ga: la sua aspettativa di vita è di 2 anni e serve a distinguere fra loro gli utenti.
__utma: aspettativa di vita di due anni, aggiornato ogni volta che i dati sono inviati a Google
Analytics, serve a distinguere gli utenti e le varie sessioni di un utente.
__utmb: determina le nuove sessioni di attività su un sito, ossia le varie nostre visite.
__utmc: cancellato alla chiusura del browser, è un "gemello" del precedente, ma è usato per
interagire con altre parti di Google Analytics.
__utmv: memorizza i dati di alcune variabili, che l'utente di un sito può modificare.
__utmz: registra il modo in cui un utente è arrivato al sito.

Tipi di cookie
Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere utilizzati
nel Sito con una descrizione della finalità legata all'uso.
-Cookie tecnici
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie
di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali
cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono
sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall'utente. I cookie di questa categoria
vengono sempre inviati dal nostro dominio.
-Cookie analitici
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Il
Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo,
oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in
forma anonima sull'attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine
visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.
-Cookie di rilevamento di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito Web da
parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini del
traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare può utilizzare tali
informazioni per compilare rapporti e migliorare il Sito. I cookie raccolgono informazioni in forma
anonima. I cookie di questo tipo vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.
-Cookie per l'integrazione di funzionalità di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad
esempio, moduli per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di
condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono essere inviati dai domini dei
siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito.
Il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell'utente per i cookie tecnici, poiché questi sono
strettamente necessari per la fornitura del servizio. Per le altre tipologie di cookie il consenso può
essere espresso dall'Utente, conformemente alla normativa vigente, mediante specifiche
configurazioni del browser e di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara
utilizzabilità per l'Utente. Il Titolare ricorda all'Utente che è possibile modificare le preferenze
relative ai cookie in qualsiasi momento. È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie
dal browser, ma questa operazione potrebbe impedire all'Utente di utilizzare alcune parti del Sito.

-Cookie Siti Web di terze parti
Il sito di contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla
privacy. Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal Titolare, che
quindi non risponde per Siti di terze parti.
Ai sensi dell'art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 il consenso all'utilizzo di tali cookie è
espresso dall'interessato mediante il settaggio individuale che ha scelto liberamente per il browser
utilizzato per la navigazione nel sito, ferma restando la facoltà dell'utente di comunicare in ogni
momento al Titolare del trattamento la propria volontà in merito ad dati gestiti per il tramite dei
cookie che il browser stesso abbia accettato.
Per informazioni dettagliate sui cookie clicca qui.

