INFORMATIVA COOKIES
CHE COSA È UN COOKIE?
Che cosa è un cookie? Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato dal tuo
dispositivo nel momento in cui un sito web viene visitato da un utente. Il testo memorizza
informazioni che il sito è in grado di leggere nel momento in cui viene consultato in un secondo
momento. Alcuni di questi cookies sono necessari al corretto funzionamento del sito, altri sono
invece utili al visitatore perché in grado di memorizzare in modo sicuro ad esempio il nome utente
o le impostazioni di lingua. Il vantaggio di avere dei cookies installati nel proprio dispositivo è
quello di non aver più bisogno di compilare le stesse informazioni ogni qualvolta si voglia
accedere ad un sito visitato in precedenza.
COOKIE TECNICI (DI NAVIGAZIONE O DI SESSIONE)
All’interno del portale web non vengono utilizzati cookies di terze parti se non quelli tecnici,
puramente di sessione utili alla navigazione nel portale web stesso.
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 portale web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione,
che garantiscono la normale navigazione e fruizione del portale web.
CONSENSO
Per la tipologia di cookies utilizzati non è richiesto un consenso preventivo, come dichiarato nel
parere WP194 del Gruppo di lavoro per la tutela dei dati, ex art. 29. La navigazione sul portale
web comporta l’accettazione delle condizioni d’uso, comprese le funzionalità legate ai cookies
che possono essere disabilitati utilizzando le opzioni specifiche presenti nei vari tipi di browser e
illustrate nel paragrafo successivo.
COOKIE DI “TERZE PARTI”
Visitando il presente sito web si potrebbero ricevere cookie da siti gestiti da altre organizzazioni
(“terze parti”). Un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook,
Twitter, Google+ o LinkedIn, oppure sistemi di visualizzazione di contenuti multimediali
embedded (integrati) come ad esempio Youtube, Flikr. Si tratta di parti generate direttamente dai
suddetti siti ed integrati nella pagina web del sito ospitante visitato. La presenza di questi plugin
comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle
informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare
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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.
FACEBOOK INFORMATIVA
https://www.facebook.com/help/cookies/
FACEBOOK (CONFIGURAZIONE):
accedere al proprio account. Sezione privacy.
TWITTER INFORMATIVA
https://support.twitter.com/articles/20170514
TWITTER (CONFIGURAZIONE):
https://twitter.com/settings/security
INSTAGRAM INFORMATIVA
https://help.instagram.com/519522125107875
accedere al proprio account. Sezione privacy.
DURATA DEI COOKIE
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o
all’esecuzione dell’eventuale 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 E DISABILITAZIONE DEI COOKIE
Tutti i browser possono essere impostati in modo da evitare che vengano accettati i cookies;
modificando le preferenze del browser Internet utilizzato, è possibile accettarli tutti, accettarne
solo alcuni, oppure rifiutarli tutti. Tuttavia, disabilitarli permanentemente può comportare
difficoltà di navigazione o, talvolta, l’impossibilità di usufruire di alcune funzionalità e servizi
offerti dei siti web.
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio
browser.
Attenzione: con la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici potrebbe compromettere
l’utilizzo ottimale del sito.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di
“terze parti”. A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni->Privacy, è
possibile accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i
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diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione. In internet è facilmente reperibile la
documentazione su come impostare le regole di gestione dei cookies per il proprio browser, a
titolo di esempio si riportano alcuni indirizzi relativi ai principali browser:
CHROME:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
FIREFOX:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
INTERNET EXPLORER:
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
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