Politica dei cookie
1 - Che cos'è un cookie?
Un cookie è un file di testo che può essere memorizzato in un'area dedicata del disco rigido
del dispositivo* al momento della consultazione di un servizio on-line tramite il browser. Un
file cookie consente a chi lo ha emesso di identificare il dispositivo nel quale esso è
registrato, durante il periodo di validità o di registrazione di quel cookie.
* Il dispositivo indica i prodotti hardware (computer, tablet, smartphone...) che si utilizzano
per consultare o visualizzare un sito, un'applicazione, un contenuto pubblicitario ecc.
2 - Quali cookie utilizziamo?
Noi utilizziamo un tipo di cookie le cui finalità sono descritte di seguito.
• I cookie analitici
Questi cookie ci permettono di conoscere l'uso e le prestazioni del nostro sito, di stabilire
statistiche, volumi di traffico e utilizzo dei vari elementi del nostro sito (contenuti visitati,
percorso) per migliorare la pertinenza e la fruibilità dei nostri servizi (le pagine o le sezioni
consultate più spesso, gli articoli più letti, ecc.).
Si tratta dei cookie seguenti:
Cookie

Quali dati vengono raccolti?

Google Analytics

Pagine Internet visualizzate sul
nostro sito
Cookie di terzi

Utilità
Stabilire statistiche, volumi di
traffico e utilizzo dei vari elementi
che compongono il nostro sito

3 - I cookie di terzi
L'emissione e l'utilizzo di cookie da parte di terzi sono soggetti alle politiche dei cookie di
queste terze parti. Vi informiamo dello scopo dei cookie di cui abbiamo conoscenza e dei
mezzi a vostra disposizione per fare delle scelte riguardo a questi cookie.
Non abbiamo alcun controllo sui cookie collocati da agenzie pubblicitarie che agiscono per
proprio conto.
4 - Modalità di rifiuto/eliminazione dei cookie
Il salvataggio di un cookie in un dispositivo è essenzialmente subordinato alla volontà
dell'utente del dispositivo, che può esprimere e modificare in qualsiasi momento e
gratuitamente.
Se si accetta nel proprio browser il salvataggio di cookie nel proprio dispositivo, i cookie
integrati nelle pagine e nei contenuti che vengono visualizzati potranno essere memorizzati
temporaneamente in uno spazio dedicato sul dispositivo.
Se si rifiuta di accettare i cookie nel proprio dispositivo, o se si rimuovono quelli che sono
stati registrati, non sarà possibile beneficiare di una serie di funzionalità del nostro sito.

Ecco i mezzi a vostra disposizione per accettare/rifiutare o eliminare i cookie presenti sul
nostro sito:
•

Le impostazioni nel browser

La maggior parte dei browser accetta i cookie per impostazione predefinita. Tuttavia, potete
scegliere di bloccare questi cookie o chiedere al vostro browser di avvertirvi quando un sito
tenta di impiantare un cookie sul vostro dispositivo.
Per modificare la gestione dei cookie nel vostro browser, potete modificare le impostazioni
nella scheda della privacy.
Per la gestione dei cookie e delle vostre scelte, la configurazione di ogni browser è
differente. Essa è descritta nella sezione aiuto del browser, che vi consentirà di sapere come
modificare le impostazioni preferite per quanto riguarda i cookie:
•

Per Internet Explorer
o In Internet Explorer, fare clic sul pulsante Strumenti, quindi su Opzioni
Internet.
o Nella scheda Generale, sotto Cronologia di navigazione, fare clic su
Impostazioni.
o Fare clic sul pulsante Visualizza file.
o Fare clic sull'intestazione di colonna Nome per ordinare tutti i file in ordine
alfabetico, quindi scorrere verso il basso fino a visualizzare i file che iniziano
con il prefisso “Cookie”. (Tutti i cookie hanno questo prefisso e di solito
contengono il nome del sito Web che ha creato il cookie).

•

Per Firefox
o Andare alla scheda “Strumenti” del browser, quindi selezionare il menù
“Opzioni”.
o Nella finestra che appare, scegliere “Privacy” e fare clic su “Mostra i cookie”.
o Individuare i file, selezionarli ed eliminarli.

•

Per Safari
o Nel browser, selezionare il menu Modifica > Preferenze.
o Fare clic su Sicurezza.
o Fare clic su Mostra cookie.
o Selezionare i cookie e fare clic su Elimina o Elimina tutto.
o Dopo avere eliminato i cookie, fare clic su Fine.

•

Per Google Chrome
o Fare clic sull'icona del menu Strumenti.
o Selezionare Opzioni.
o Fare clic sulla scheda Opzioni avanzate e accedere alla sezione “Privacy”.
o Fare clic sul pulsante Mostra cookie.
o Selezionarli ed eliminarli.
o Fare clic su “Chiudi” per tornare al browser.

I cookie “Flash©” di “Adobe Flash Player™”
“Adobe Flash Player™” è un'applicazione che consente lo sviluppo rapido di contenuti
dinamici utilizzando il linguaggio di programmazione “Flash”. Flash (e le applicazioni dello
stesso tipo) memorizza le impostazioni, le preferenze e l'utilizzo di questi contenuti grazie a
una tecnologia simile a quella dei cookie. Tuttavia, “Adobe Flash Player™” gestisce le
informazioni e le vostre scelte tramite un'interfaccia diversa da quella fornita dal vostro

browser.
Nella misura in cui il vostro dispositivo può visualizzare contenuti sviluppati in Flash, vi
invitiamo ad accedere agli strumenti di gestione dei cookie Flash, direttamente dal
sito http://www.adobe.com/it/.
I collegamenti di opt-out per i cookie analitici
•

Per cookie collocati da Google
Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html

L'uso di una piattaforma di gestione di cookie per i cookie di condivisione e i cookie
pubblicitari
Potete trovare maggiori informazioni sulla pubblicità comportamentale e sulla protezione
della privacy su Internet a questo indirizzo: http://www.youronlinechoices.com/fr/ e conoscere
così le società che offrono la possibilità di rifiutare o di accettare i cookie utilizzati da queste
società per adattare alle vostre informazioni di navigazione le pubblicità suscettibili di essere
visualizzate sul vostro dispositivo.
Il cookie depositato in caso di utilizzo dei pulsanti di condivisione è ugualmente incluso in
questa piattaforma.
Attenzione, la presa in considerazione della vostra scelta si base su un cookie. Se eliminate
tutti i cookie memorizzati sul vostro dispositivo (tramite il browser), noi o i nostri fornitori di
servizi non sapremo che avete scelto questa opzione.
5 - Ulteriori informazioni sui cookie
Sul sito della CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

