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COOKIE POLICY

Gentile Interessato, desideriamo informarLa che “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”)
prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto
fondamentale.
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni riguardo la Cookie Policy.

COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al browser), dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo utente. Un cookie non può richiamare
nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è
unico per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie.
Nel presente documento con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti, sia a tutte le
tecnologie similari.
Mediante i cookie è possibile registrare informazioni relative alle sue preferenze, come le pagine navigate o il download
di file dal ns. sito o altre azioni similari effettuate navigando il nostro sito.

COOKIE DI PRIMA O DI TERZA PARTE
I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per “prima parte” si intendono i cookie sviluppati dal Titolare del
sito stesso, mentre per “terza parte” si intendono i cookie sviluppati da Terzi rispetto il Titolare del sito.

NATURA DEI COOKIE
Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi:

Cookie tecnici I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete  di  comunicazione  elettronica,  o  nella  misura  strettamente  necessaria  al  fornitore  di  un  servizio  della  società
dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1,
del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito
web. Possono essere suddivisi in:

• cookie  di  navigazione  o  di  sessione, che  garantiscono  la  normale  navigazione  e  fruizione  del  sito  web
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); essi sono di
fatto necessari per il corretto funzionamento del sito;

• cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli  utenti e su come questi visitano il  sito stesso, al fine di
migliorare le performance del sito;

• cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio,  la  lingua,  i  prodotti  selezionati  per l’acquisto)  al  fine di  migliorare  il  servizio  reso allo stesso.  Per
l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti (più informazioni nel paragrafo
Gestione dei cookie in basso).

Cookie di profilazione I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.
Per l’utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell’interessato. Secondo il provvedimento n. 229 dell’8
maggio 2014 l’utente deve poter autorizzare o negare il consenso all’installazione dei cookie di profilazione qualora essi
siano presenti.
In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli (non può né
installarli  direttamente né cancellarli).  Puoi  comunque gestire questi  cookie attraverso le  impostazioni  del  browser
(segui le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella sezione “Gestione dei cookie”.
L’Utente è pertanto invitato a verificare sul sito della terza parte indicato di seguito.



COOKIE INSTALLATI SU QUESTO SITO

Cookie strettamente necessari al funzionamento del sito

Si precisa innanzitutto che la tecnologia utilizzata per la realizzazione di questo sito è la diffusa piattaforma Wordpress, 
con relativi plugin, la quale rilascia alcuni cookie tecnici cosiddetti “di sessione” e relativi ad altre funzionalità che, per 
motivi tecnici di realizzazione del blog, sono necessari per il suo corretto funzionamento. Il nome ed il numero di tali 
cookie potrebbe variare a seguito dei continui aggiornamenti del software della piattaforma.

E’ possibile disattivare l’utilizzo dei suddetti cookie, agendo sui settaggi della privacy del vostro browser come 
specificato in questa informativa, ma vi informiamo che tale operazione potrebbe rendere del tutto inutilizzabile il sito 
stesso.

Cookie di salvataggio preferenze, statistica e ottimizzazione

Si tratta di cookie non strettamente indispensabili, ma che migliorano l’esperienza dell’utente, sempre senza finalità di 
profilazione.
Anche per questi cookie, è possibile disattivarne l’utilizzo, agendo sui settaggi della privacy del vostro browser come 
specificato in questa informativa: la navigazione sul sito in questo caso non sarà impedita, ma l’esperienza utente 
potrebbe peggiorare.

Servizi di terze Parti

Come specificato dal Garante Privacy, per i cookie di terze parti installati tramite il sito, gli obblighi di informativa e 
consenso gravano sulle terze parti, ma il titolare del sito, quale intermediario tecnico tra queste e gli utenti, è tenuto a 
inserire nell’informativa estesa (questa pagina) i link aggiornati alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti,
dove vi è anche la possibilità di disattivare il tracciamento per lo specifico servizio.

Google Analytics (Google Inc. – USA)

Google Analytics è un servizio di statistiche web che raccoglie dati di navigazione fruibili dal titolare del sito per 
migliorarne il funzionamento. Utilizziamo il servizio di statistiche Google in forma ANONIMA, con IP mascherato e in 
modalità aggregata, senza incrocio dei dati e SENZA utilizzo delle funzioni pubblicitarie. Questi cookie non prevedono 
pertanto profilazione degli utenti.
Si tratta di cookie cosiddetti “analytics”, che questo servizio terzo genera come provenienti dal nostro dominio. Li potete
riconoscere dalle sigle “_ga” e “_gat”. Tali dati possono essere inclusi in report e condivisi con altri servizi di Google, mai 
in forma pubblica.
Per maggiori informazioni su questi cookie potete fare riferimento alla privacy Policy di Google e alle Modalità di utilizzo 
dei dati da parte di Google quando si utilizzano siti o app dei partner.
Se volete, in questa pagina di disattivazione potete fare “opt-out”.

Google ReCaptcha (Google Inc. – USA)

Google ReCaptcha è un servizio antispam che verifica che l'utente che sta per inviare dei dati in un form online, 
non sia un bot automatico.
Per maggiori informazioni su questi cookie potete fare riferimento alla privacy Policy di Google e alle Modalità di utilizzo 
dei dati da parte di Google quando si utilizzano siti o app dei partner.
Se volete, in questa pagina di disattivazione potete fare “opt-out”.

Akismet (Automattic Inc. – USA)

Akismet è servizio antispam incluso nella piatta forma WordPress. Leggi la Privacy Policy di Akismet.

Cookie di profilazione

Questo sito né i suoi gestori fanno alcuna profilazione di utenti a fini pubblicitari, né per altri fini. Il presente blog è 
pertanto esente dall’obbligo di notificazione al Garante (art. 37 comma 1, lett. D del codice della Privacy).

https://policies.google.com/privacy?gl=it
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it
https://policies.google.com/privacy?gl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://automattic.com/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it


NOTA SUI SERVIZI TERZI CON LOGIN PERSISTENTI
Vi facciamo notare che alcuni dei servizi utilizzati, potrebbero riconoscere l’utente qualora questi sia registrato e 
“loggato” al servizio stesso. A titolo di esempio: account Google (Gmail, ecc.), account Facebook, account Twitter. 
Navigando da “loggati”, la privacy potrebbe essere influenzata in maniera diversa in base alle impostazioni sul profilo di 
ogni utente: sarà pertanto cura del singolo utente verificare le impostazioni della privacy di ogni singolo servizio terzo al 
quale è registrato e loggato.

DURATA DEI COOKIE
I  cookie hanno una durata dettata dalla  data di  scadenza (o  da un’azione specifica come la chiusura del  browser)
impostata al momento dell’installazione. I cookie possono essere:

 temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, consentono
di collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal computer alla chiusura del
browser;

 permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di
accesso, in modo da evitare che l’utente debba digitarli  nuovamente ogni volta che visita un sito specifico.
Questi rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser.

GESTIONE DEI COOKIE
Puoi disattivare i cookies presenti sui siti web scaricando appositi software quali Ghostery (https://www.ghostery.com)
per  il  tuo  browser  e  disabilitando  l’utilizzo  dei  singoli  cookies.  Oppure  puoi  attivare  la  modalità  di  “navigazione
anonima” – si tratta di una funzione che consente di navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione.
Tale funzione consente unicamente di non mantenere i dati di navigazione nel browser.
In alternativa, puoi disabilitare/cancellare i cookie mediante l’accesso al pannello di configurazione del tuo browser. 

ACCETTAZIONE E RINUNCIA DEI COOKIE
Proseguendo nella navigazione su questo sito, chiudendo la fascetta informativa o facendo click in una qualsiasi parte
della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si accetta la Cookie Policy e verranno impostati e raccolti
i cookie.
Lei avrà sempre la possibilità di rimuovere tali cookie in qualsiasi momento attraverso le modalità citate.
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