
Cookie Policy  

Cookies 

L’impiego di cookie è strettamente collegato alla funzionalità ed utilizzo del Sito. 

I cookies sono piccoli file di testo, spesso contenenti un codice identificativo unico e anonimo, che 
vengono inviati al Suo browser e archiviati sull’hard disk del Suo dispositivo (personal computer, 
latpop, tablet, etc.). Più in particolare, quando visita un sito web questo invia una richiesta di 
autorizzazione al Suo computer per procedere alla memorizzazione di tali file in un’apposita 
sezione del Suo hard disk. Tali cookie potranno essere utilizzati al fine di raccogliere informazioni 
relative al Suo utilizzo del Sito. 

Inoltre, come molti siti web, i nostri server potranno registrare automaticamente le richieste 
inoltrate in relazione alle singole pagine durante la navigazione attraverso server logs. 

Le informazioni raccolte mediante cookie possono includere la data, l’ora e le pagine visitate, il 
tempo trascorso sul Sito. Sul Sito possono essere impostati anche cookie riferibili a soggetti terzi 
diversi dalla nostra società. 

COOKIES DI PRIMA PARTE 

I cookies installati su questo Sito sono esclusivamente cookies tecnici e possono essere suddivisi 
nelle seguenti categorie: 

Cookie di sessione: 

si tratta di cookies attivi per la sola sessione di riferimento che permettono di memorizzare 
temporaneamente le informazioni necessarie per la navigazione da una pagina all’altra evitando di 
doverle inserire nuovamente. L’uso di questi cookie è strettamente limitato alla trasmissione di 
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookie di sessione utilizzati in questo Sito evitano il 
ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della 
navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

Cookie di funzionalità: 

si tratta di cookies utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall’utente, quali, ad 
esempio, la lingua. 
In particolare, questo Sito fa uso dei cookies relativi alla tecnologia CMS di WordPress 
(W3tc_referrer) – che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente – il 
cui impiego è strettamente limitato al corretto funzionamento di suddetta tecnologia, che 
altrimenti cesserebbe di funzionare. Questi cookies non registrano nessun tipo di informazione 
che possa ricondurre al singolo utente visitatore. 

COOKIES ANALITICI DI TERZE PARTI 



Sul Sito potranno essere installati cookies che permettono di calcolare il numero aggregato di 
visite al Sito e di identificare quali parti dello stesso sono più popolari. Questa operazione 
permette di ottenere un riscontro sull’utilizzo del Sito e, conseguentemente, di intervenire 
adeguatamente sullo stesso per migliorarne la fruibilità da parte dei nostri utenti e clienti. 

Ad ogni modo, si evidenzia che tali cookies saranno utilizzati con l’adozione delle apposite misure 
per ridurre il potere identificativo dei cookie e per evitare che vengano incrociate le informazioni 
raccolte. 

RIFIUTO DEI COOKIES 

La informiamo che i cookie non sono necessari per l’uso del sito, pertanto è possibile bloccarli 
attivando le impostazioni presenti sul Suo browser che permettono di disabilitare l’operatività di 
tutti, o solo di alcuni, cookie. 

Quasi tutti i browser permettono di impostare una funzione che consente di essere avvisati 
preventivamente circa la presenza di eventuali cookie o che provvede a rifiutarli 
automaticamente. In caso di disattivazione dei cookie – totale o parziale – potrà continuare ad 
utilizzare il Sito: tuttavia si deve evidenziare che in tale ipotesi, potrebbero manifestarsi problemi 
di navigazione e di accesso a tutto o a parti del Sito oppure limitazioni rispetto alla piena 
funzionalità del medesimo. 

Come disattivare i cookies 

I cookies possono essere attivati e disattivati mediante il proprio browser. Accettando i cookie le 
informazioni saranno conservate e ripristinate nella navigazione successiva. È possibile bloccarli a 
livello globale o per alcuni siti specifici di cui non si vuole fornire e quindi conservare determinate 
informazioni. Tutti i browser moderni permettono di modificare le impostazioni sui cookies. 
Queste di solito si trovano nel menù del proprio browser alla voce ‘opzioni’ o ‘preferenze’. 

In linea generale, si consiglia di consultare il servizio reso disponibile dal sito 
www.youronlinechoices.eu che vi consentirà di identificare tutti cookie di terze parti presenti sul 
vostro browser e di procedere con la loro disinstallazione, totale o parziale. NB: le informazioni 
rinvenibili consultando il suddetto sito sono riferibili a tutti i cookies installati sul vostro browser 
da terze parti e diversi da quelli oggetto della presente Cookies Policy. 

In conclusione: 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di 
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano 
il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della 
navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 



Infine il sito incorpora cookies ed altri elementi (tag, pixel, etc.) di terze parti (autonome e su cui il 
Titolare non ha responsabilità) che svolgono anche attività di profilazione e per le quali si rimanda 
ai rispettivi siti, a titolo di esempio Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, YoutTube. 

 


