
I cookie sono file di testo che vengono scaricati sul dispositivo quando visiti un sito. Essi 
consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell’utente e le sue preferenze ed hanno 
finalità differenti come ad esempio permettere una navigazione migliore sul sito stesso o ricordare 
le preferenze dell’utente. In base alla loro finalità ed utilizzo i cookie possono suddividersi in:  

• •  cookie tecnici;  
• •  cookie di profilazione;  
• •  cookie di terze parti.  

Le impostazioni dei cookie su questo sito  
Cookie tecnici  

I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede un consenso dell’Utente ai sensi 
dell’art 122 comma 1 del D.Lgs. 196/2003. Tra questi segnaliamo quelli strettamente 
necessari senza i quali non sarebbe possibile utilizzare a pieno il sito. Questi cookie vengono 
utilizzati esclusivamente dal sito e sono cookie di prima parte. L'elenco dei cookie tecnici 
utilizzati sul sito, e la possibilità di disabilitarli, possono essere trovati in fondo alla pagina.  

Cookie di profilazione  

Su questo sito non sono presenti cookie di profilazione di prima parte.  

Cookie di terze parti  

Il presente sito web fa uso di cookie di terze parti, ovvero cookie gestiti ed analizzati da altri 
siti. Questi cookie vengono conservati sul dispostivo dell’utente attraverso l’uso di plugin o 
parti di codice generati direttamente dai siti fornitori. Nel dettaglio: 
Il sito include alcuni plugin di google Analitycs che sono utilizzati per raccogliere ed 
analizzare dati di traffico e utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie consentono di 
monitorare il sistema e migliorarne usabilità e prestazioni.  

Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di 
Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google 
non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un 
indirizzo IP con l'identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a 
terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per 
conto di Google.  

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: 
https://www.google.it/polidcies/privacy/partners/  

L'utente può disabilitare Google Analytics al seguente link: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Questo sito utilizza social plugin che fanno sì che venga conservato un cookie inviato e 
trattato dai social stessi. Si tratta di parti della pagina generata direttamente dai siti dei 
social. 
La possibile presenza di video da Youtube e mappe da Google Maps sul sito comporta che 
vengano conservati dei cookie da parte di Google e la loro trasmissione da e verso siti gestiti 
da terze parti. La presenza di cookie di terze parti infine comporta la trasmissione dei cookie 



da e verso tutti i siti gestiti da terze parti ed è disciplinata dalle relative informative a cui 
fare riferimento che si trovano in fondo alla presente informativa.  

Disabilitazione dei cookie  
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla 
navigazione, l’utente può eliminare i cookie attraverso gli strumenti preposti presenti in 
fondo alla presente  

informativa e cancellarli tramite il proprio browser. Ogni browser ha differenti procedure per 
gestire le preferenze. Si possono ricevere istruzioni dettagliate utilizzando i link sottostanti.  

• •  Microsoft Windows Explorer, come abilitare/disabilitare i cookie  
• •  Google Chrome, gestione dei cookie  
• •  Mozilla Firefox, attivare e disattivare i cookie  
• •  Apple Safari, gestire i cookie  

Cookie tecnici  
Nome                         Scopo  

Cookie di sessione     Questo cookie di sessione etichetta l’utente con un ID durante  
l’utilizzo del sito in modo tale che i web server possano rispondere alle sue richieste (es. 
fornendo informazioni mirate). 

Google Analytics        Su questo sito si utilizza un servizio di analisi web fornito da google . 
Inc. I cookie vengono elaborati allo scopo di redigere report statistici, di tipo aggregato, utili 
per valutare come il sito viene utilizzato da parte del visitatore.    

Cookie di terze parti  
Nome              Scopo  

Google Maps    Questo cookie viene elaborato da Google allo scopo di fornire contenuti pertinenti    
alla navigazione ed alle preferenze dell'utente. 

 


