
Informativa sui Cookie 
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice inviate dal server al browser e qui memorizzate per 
supportare alcune funzioni previste dal sito nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni 
vedere: www.aboutcookies.org/  

Questo sito non ha finalità di profilazione dei visitatori, quindi usa solo cookie tecnici, propri e di 
terzi, necessari per consentire la gestione delle sue funzionalità. 

Alcune funzionalità, basate su script di terzi, se attivate volontariamente dal visitatore, potrebbero 
installare cookie di profilazione, come spiegato nel seguito. 

Cookie propri 
Per mantenere attive le sessioni di gestione contenuti, questo sito utilizza o potrebbe utilizzare 
cookie tecnici propri. Questi spariscono quando si chiude il browser e riguardano solo i responsabili 
degli aggiornamenti, che accedono con password al Pannello di Controllo. 

Cookie di terzi 
Questo sito utilizza o potrebbe utilizzare tre tipi di script di terzi, che adottano cookie per: 

 finalità tecniche, inclusa la raccolta di statistiche aggregate anonime 

 profilazione, ma solo quando la funzione dello script è attivata dall’utente 

Le caratteristiche di questi script e relativi cookie sono riportate nel seguito. 
 

Google-Youtube cookies 
I video di Youtube inseriti nel sito operano in “privacy-enhanced mode”: quindi YouTube non 
acquisisce informazioni sui visitatori, se questi non attivano i video. Per maggiori dettagli vedere la 
guida di Google-Youtube https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en-GB . 

Google Analytics 
Per controllare e ottimizzare il traffico del sito utilizziamo Google Analytics in modalità anonimyzed: 
questa impedisce la profilazione dei visitatori.  

Per maggiori informazioni vedere: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en  

Google Translate cookies 
Google Translate utilizza due cookie: 

 googtrans 
Questo cookie memorizza le lingue per la traduzione, per esempio '/en/it (English to Italian)'.  
Viene eliminato quando si chiude il browser. 

 PREF 
Questo cookie memorizza le preferenze di base per la visualizzazione della pagina, es. la 
lingua, il formato dei risultati di una ricerca, il modo di visualizzare le informazioni, ecc. : questo 
evita al visitatore di inserire le sue preferenza ogni volta che entra in una pagina.  

PREF si cancella dopo 2 anni. I suoi contenuti sono visibili in questo esempio: 

ID=bc7ff7f16d0d774f:TM=1335534573:LM=1335534573:S=zPM87avT1rR0zWvi 

ID = identificatore del browser; TM = data di creazione del cookie; LM = data dell’ultimo 
cambiamento delle preferenze del browser; S = firma elettronica di Google usata per gestire gli  
indirizzi delle pagine (es. nel sito Google Books è usato per limitare le pagine visibili). 

 

Per ulteriori informazioni su queste funzioni di Google e relativi cookie (luogo del trattamento USA) 
vedere anche:  



 Privacy Policy: www.google.com/intl/it/policies/privacy/  
 Opt Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  
 Versione italiana: www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html  

I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google come indicato nell'informativa 
reperibile al seguente link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it  

L'utente può disabilitare in modo selettivo i cookie di Google Analytics installando sul browser il 
plugin di opt-out fornito da Google, come indicato in https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Gestire i Cookie mediante i browser 
L'Utente può gestire le preferenze relative ai cookie all'interno del proprio browser ed impedire che 
possano essere installati. Tramite le preferenze del browser è anche possibile eliminare i cookie 
installati in passato, incluso il cookie in cui venga salvato il consenso all'installazione di cookie.  

Informazioni su come gestire i cookie nei browser più comunemente usati si trovano agli indirizzi:  
 Panoramica generale:  www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1   
 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies 

 Firefox: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirec
tlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies 

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US 
 Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies  

Nel caso del nostro sito il blocco dei cookie non comporterebbe gravi disagi, solo il blocco delle 
funzionalità sopra indicate.  

Invece nei grandi portali, nei social network, ed in vari servizi web molto comuni come Skype il 
blocco dei cookie è impensabile, perché renderebbe impossibile il loro utilizzo. Di fatto gli utenti 
sono comunque costretti a dare sempre il consenso, se vogliono continuare ad usare il web e i suoi 
servizi più utili come hanno sempre fatto: questo rende di fatto inutili le attuali norme europee e 
nazionali. 

 
Responsabile del Trattamento dei Dati 
L'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti non può essere 
tecnicamente controllata dal Responsabile di questo sito, quindi ogni riferimento specifico a Cookie 
e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per avere informazioni 
complete, si consulti la privacy policy dei terzi. 

Per l'oggettiva complessità delle tecnologie basate sui Cookie e del loro uso per il funzionamento 
del sito ulteriori dettagli possono essere richiesti via telefono o e-mail ai contatti indicati nel sito. 

Riferimenti legali 
La presente informativa è redatta in adempimento agli obblighi previsti dal Provvedimento del 
Garante per la protezione dei dati personali n. 229/2014 relativo all’uso dei Cookies, dall’Art. 10 
della Direttiva n. 95/46/CE, e dalla Direttiva 2002/58/CE, aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE. 


