POLITICA SUI COOKIE

Nel rispetto di quanto previsto nel Considerando 30 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati
(RGPD), si informa che questo sito Internet utilizza cookie non necessari per la navigazione,
con le finalità descritte nella presente Politica sui cookie.

COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono dei file di testo che contengono piccole quantità di informazioni e vengono
scaricati sul computer o sul dispositivo mobile quando l’utente visita un sito Internet. I cookie
vengono rinviati al sito d’origine ad ogni visita successiva, o a un altro sito Internet che li
riconosce. Questi possono svolgere diverse funzioni, ad esempio permettono di navigare tra
le pagine in modo efficiente, ricordando le preferenze dell’utente e, in generale,
migliorandone l’esperienza di navigazione.

TIPI DI COOKIE
In base ai diversi criteri di classificazione, i cookie possono essere classificati nei seguenti
tipi:
In base all’emittente dei cookie:
•

Cookie di prima parte: Sono quelli inviati all’unità terminale dell’utente da un’unità o
dominio gestito dall’editor del sito Internet e da cui viene prestato il servizio richiesto
dall’utente.

•

Cookie di terza parte: Sono quelli inviati all’unità terminale dell’utente da un’unità o
dominio non gestito dall’editor del sito Internet, ma da un’altra entità che tratta i dati
ottenuti attraverso i cookie.
In base al ciclo di vita dei cookie:

•

Cookie di sessione: Sono cookie temporali, che rimangono nella cartella dei cookie
del browser di navigazione fino a quando non si abbandona la pagina, per cui non
ne rimane nessuno registrato nell’hard disk dell’utente. Le informazioni ottenute con
questi cookie servono ad analizzare le modalità di traffico sul sito. Tutto ciò permette
di offrire un’esperienza ottimale, migliorando il contenuto e facilitandone l’uso.

•

Cookie persistenti: Vengono salvati sull’hard disk e il sito Internet li legge ogni volta
che l’utente effettua una nuova visita. Un cookie persistente ha una data di scadenza
determinata. Il cookie smetterà di funzionare una volta superata questa data. Si
utilizzano per fornire i servizi di acquisto e di registrazione.
In base alla finalità di utilizzo dei cookie:

•

Cookie tecnici: Sono quelli che permettono all’utente di navigare in una pagina web,
in una piattaforma o applicazione, e di usare le varie opzioni o servizi esistenti come
ad esempio controllare il traffico e la comunicazione dei dati, identificare la sessione,
accedere alle parti di accesso limitato, ricordare gli elementi di un ordine, realizzare
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il processo di acquisto di un ordine, effettuare una richiesta di iscrizione o
partecipazione a un evento, usare elementi di sicurezza durante la navigazione,
salvare contenuti per la diffusione di video o suoni, o condividere contenuti su social
network.
•

Cookie di personalizzazione: Sono quelli che consentono all’utente di accedere al
servizio con alcune caratteristiche di carattere generale predefinite in base a una
serie di criteri nel terminale dell’utente, come ad esempio la lingua, il tipo di browser
dal quale accede ai servizi, la configurazione regionale da dove accede al servizio,
ecc.

•

Cookie analitici: Sono quelli che permettono al loro responsabile di seguire e
analizzare il comportamento degli utenti dei siti Internet ai quali si trovano vincolati.
Le informazioni raccolte con questo tipo di cookie vengono utilizzate per misurare
l’attività del sito, applicazione o piattaforma e per l’elaborazione di profili di
navigazione degli utenti di tali siti, applicazioni o piattaforme, per effettuare
miglioramenti in base all’analisi dei dati dell’utilizzo che gli utenti fanno del servizio.

•

Cookie pubblicitari: Sono quelli che permettono di gestire gli eventuali spazi
pubblicitari che l’editor ha incluso in un determinato sito Internet, applicazione o
piattaforma, da cui presta il servizio richiesto in base a criteri come il contenuto
editato o la frequenza con cui si mostrano gli annunci.

•

Cookie di pubblicità comportamentale: Sono quelli che permettono di gestire gli spazi
pubblicitari che l’editor ha incluso in un determinato sito Internet, applicazione o
piattaforma da cui presta il servizio richiesto. Questi cookie salvano le informazioni
relative al comportamento degli utenti ottenute mediante l’osservazione continua
delle loro abitudini di navigazione, per poi sviluppare un profilo specifico per mostrare
pubblicità mirate.

TIPI DI COOKIE NON NECESSARI PER LA NAVIGAZIONE USATI
NEL SITO INTERNET
Il titolare di questo sito Internet utilizza cookie analitici e statistici per contabilizzare gli utenti
che accedono al sito, la loro provenienza e le loro abitudini nel tempo. Allo stesso tempo,
permettono di identificare i contenuti più visitati sul sito.

Ad esempio, vengono usati cookie Google Analytics appartenenti alla società Google LLC,
entità statunitense iscritta al Privacy Shield (vedi scheda di Google nel Privacy Shield), con
la loro Politica sulla privacy. I cookie analitici vengono conservati da Google LLC per circa
26 mesi. Vengono inoltre utilizzati cookie denominati HubSpot, strumenti di analisi offerti da
HubSpot Inc., azienda con sede negli Stati Uniti. Questi cookie di HubSpot vengono utilizzati
per analizzare le interazioni degli utenti sul sito, salvando informazioni di identificazione non
personali. L’utente può ottenere maggiori informazioni sull’uso dei cookie in HubSpot qui.
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Utilizziamo inoltre questi cookie per conoscere le abitudini di navigazione e adattare i
nostri servizi e contenuti in base alle preferenze come utente.
La base che legittima il trattamento è il consenso dell’utente. L’utente può revocare tale
consenso in qualsiasi momento, senza che ciò influisca sulla legittimità del trattamento
basato sul consenso previo alla revoca. L’utente può consultare le informazioni sul processo
relativo all’esercizio dei diritti nella nostra Politica sulla privacy.

CONFIGURAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI COOKIE
Sui seguenti link vengono fornite tutte le informazioni per configurare o disabilitare i cookie
su ogni browser:
•

Google Chrome

•

Mozilla Firefox

•

Internet Explorer

•

Safari

•

Opera

Inoltre, l’utente può gestire il salvataggio dei cookie nel suo browser con strumenti come i
seguenti:
•

Ghostery: www.ghostery.com/

•

Your online choices: http://www.youronlinechoices.com/it/
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