
Informativa estesa sull'utilizzo dei cookies 
Con riferimento al provvedimento "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del 
consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), si 
descrivono in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati indicando anche le 
modalità per selezionare/deselezionare i singoli cookie. 
 
Premessa 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente 
al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo 
utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati 
da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, 
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 
 
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di 
ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio 
di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, 
ecc. 
 
Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli posto che non vi sono 
delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li 
utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella 
direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti 
all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del 
d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice). 
 
Quasi tutti i siti web fanno uso dei cookies (la pagina su Wikipedia; un nostro articolo di approfondimento sul tema). I 
cookie ci aiutano a memorizzare alcune informazioni e preferenze degli utenti del nostro sito web: nessuna delle 
informazioni raccolte sul nostro sito identifica l'utente personalmente. L'utente può liberamente disattivare o limitare 
l'utilizzo dei cookie modificando le impostazioni del browser (vedere più avanti). Si avverte che tuttavia tale 
disattivazione potrebbe rallentare o impedire l'accesso a tutto o a parte del sito. 
 
COOKIES UTILIZZATI 
 
Cookie Tecnici 
Utilizziamo alcuni cookies tecnici, necessari per garantire la normale navigazione e fruizione del sito web e per 
finalità analitiche (c.d. cookie analytics, usati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti 
e su come questi visitano il sito): 
 
PHPSESSIONID* – di sessione – necessario per identificare la singola sessione di un utente sulle pagine PHP 
normal_site* – persistente – necessario per gestire la navigazione del sito in versione mobile o in versione standard 
lang* – persistente– necessario per gestire una lingua di default per il sito 
cb_enabled – persistente - tiene traccia del consenso espresso dall'utente previa esposizione dell'informativa breve 
(rif.to art. 4.1 provvedimento "Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del 
consenso per l’uso dei cookie - 8 maggio 2014") 
 
Cookie Terze Parti 
Per offrire ai lettori la possibilità di condividere gli ariticoli presenti su questo sito, è attivo il servizio addthis.com che 
permette di dialogare con i social button dei singoli social network. 
 
I widget dei social network sono quei particolari “pulsanti” o “blocchi” presenti sul sito che raffigurano le icone di 
social network (esempio, Facebook e Twitter) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con un 
“click” direttamente con le piattaforme social. Si riportano i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa 
privacy relativa alla gestione dei dati da parte dei social cui i pulsanti e le widget rinviano. Nessuna informazione 
viene condivisa dal sito in cui il widget è incorporato. 
 
Per maggiori informazioni, anche sulla disattivazione di tali cookie, si consiglia di consultare i seguenti link: 
 
Twitter 



Facebook 
LinkedIn 
Google Plus 
AddThis  
 
Statistica 
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di 
traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 
 
Google Analytics (Google) 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali 
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli 
altri servizi sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network 
pubblicitario. 
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out 
 
Non gestiamo e non utilizziamo in proprio alcun "cookie di profilazione". 
 
Come selezionare/deselezionare (leggasi "attivare o disattivare") i cookie delle terze parti 
Con riferimento al punto 4.2 "L'informativa estesa" del documento "Individuazione delle modalità semplificate per 
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014", facciamo presente che all'utente-
lettore viene garantita la possibilità di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie, attraverso i servizi 
messi a disposizione dalle terze parti e per mezzo delle impostazioni del browser web. 
 
Disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 
 
Chrome 
Eseguire il Browser Chrome 
Fare clic sul pulsante delle impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di 
inserimento url per la navigazione 
Selezionare Impostazioni 
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 
Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 
Consentire il salvataggio dei dati in locale 
Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser 
Impedire ai siti di impostare i cookie 
Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti 
Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 
Eliminazione di uno o tutti i cookie 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata 
 
Mozilla Firefox 
Eseguire il Browser Mozilla Firefox 
Fare clic sul pulsante delle impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di 
inserimento url per la navigazione 
Selezionare Opzioni 
Seleziona il pannello Privacy 
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 
Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 
Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 
Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali 
 
Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 
Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, dai siti più 
visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di 
chiedere ogni volta) 



Rimuovere i singoli cookie immagazzinati 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 
 
Internet Explorer 
Eseguire il Browser Internet Explorer 
Fare clic sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet 
Fare clic sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento in funzione 
dell’azione desiderata per i cookie: 
Bloccare tutti i cookie 
Consentire tutti i cookie 
Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non bloccare o 
consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi 
premere su Blocca o Consenti 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 
 
Safari 6 
Eseguire il Browser Safari 
Fare clic su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 
Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet. 
Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 
 
Safari iOS (dispositivi mobile) 
Eseguire il Browser Safari iOS 
Tocca su Impostazioni e poi Safari 
Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre” 
Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su Cancella Cookie 
e dati 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 
 
Opera 
Eseguire il Browser Opera 
Fare clic sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 
Selezionare una delle seguenti opzioni: 
Accetta tutti i cookie 
Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un dominio diverso da quello 
che si sta visitando verranno rifiutati 
Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 
Disabilitare i cookie di servizi di terzi 
 
Servizi di Google (i.e. Google AdSense) 
Facebook 
Twitter 
Digital Advertising Alliance Consumer Choice (per bloccare i cookies di terze parti) 
Your Online Choices (per bloccare i cookies di terze parti) 

	  


