Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito all’apparecchio informatico
dell’interessato, dove vengono memorizzati per essere poi essere nuovamente inviai al
sito alla successiva visita del medesimo utente. Nel presente documento con il termine
‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti, sia a tutte le tecnologie
similari.
Cookie di prima o di terza parte
I cookie, così detti, di “prima parte” si intendono i cookie sviluppati dal Titolare del sito
stesso, mentre per cookie di “terza parte” si intendono i cookie sviluppati da soggetti
Terzi, ovvero, differenti dal il Titolare del sito. Questo perché su ogni sito possono essere
presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.)
che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
1.

Cookie tecnici

I cookie tecnici sono cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio
richiesto dall´utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente
installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune
operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure.
Questi cookie possono essere suddivisi in:
– di navigazione o di sessione: vengono utilizzati per la normale navigazione e fruizione
del sito web e sono necessari per il corretto funzionamento del sito;
– analytics: se utilizzati direttamente dal gestore del sito, vengono annoverati a quelli
tecnici per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso, al fine di migliorare le performance del sito;
– di funzionalità: rendono possibile la navigazione in base a dei criteri selezionati (ad
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) migliorandone il servizio.

2.

Cookie di profilazione

I cookie di profilazione sono finalizzati alla creazione di veri e propri profili dell’utente per
l’invio di messaggi pubblicitari in base alle in linea con le preferenze rilevate durante la
navigazione.
In base al provvedimento del Garante privacy n. 229 dell’8 maggio 2014 , è richiesto il
consenso dell’interessato per l’utilizzo di questa tipologia di cookie.
Cookie installati su questo sito
Sul nostro sito sono presenti cookie tecnici e analitici di prima e terza parte. Di seguito la
lista dei cookie con le specifiche funzionalità e durata:
1) Cookie di prima parte
_gat_gtag_UA_161718330_1
1 minuto
_gat_UA-161718330-1
1 minuto
_ga
2 anni
_gid
1 giorno
fmalertcookies
1 mese
wf_browser_dir
Fine della sessione
wf_imgmanager_dir
Fine della sessione
b7ad5aa14fda1a36d7fcd84434a42c08
Fine della sessione
cb48feecab0a3d1ced0ffda2dfe04fda
Fine della sessione

2) Cookie di terza parte
FR: utilizzato per ricordare le preferenze base dell’utente (come ad esempio la scelta della
lingua) così come i dati d’accesso. Dura 3 mesi
guest_id e personalisation_id: Twitter utilizza questi cookie per identificare in modo
univoco l’utente della piattaforma. Durano 2 anni
Nota: i cookies di terze parti possono cambiare nome, aumentare o diminuire di
numero in qualsiasi momento e senza preavviso da parte del fornitore terzo.
Questi cookie permettono la modifica del sito web, come la lingua preferita o l'area
geografica in cui si trova l’utente. Memorizzando l'area geografica, ad esempio, un sito
web potrebbe essere in grado di offrirti previsioni meteo locali o notizie sul traffico locale.
La perdita delle informazioni memorizzate in un cookie delle preferenze potrebbe rendere
meno funzionale l'esperienza sul sito web ma non dovrebbe comprometterne il
funzionamento.
Per impedire la memorizzazione dei predetti cookie l’utente potrà scaricare l’apposito
componente aggiuntivo reperibile al seguente
link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Sul nostro sito NON sono presenti cookie di profilazione.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine
del Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione
dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per
generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono
inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine
del Sito. I cookies di terze parti utilizzati per tali finalità in questo sito, la relativa
informativa completa e la possibilità di gestire il consenso, le modalità per gestire l’optout (la disattivazione dei medesimi) sono di seguito indicati:

• Facebook: utilizza cookie per offrire all’utente funzionalità di condivisione e di “like”
sulla propria bacheca. Per maggiori informazioni, consultare la pagina
https://www.facebook.com/about/privacy
• Instagram: informativa completa e modalità di opt-out disponibili al sito
https://help.instagram.com/155833707900388
• YouTube: informativa completa e modalità di opt-out disponibili al sito
https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=it
&visit_id=1-636627534857459920-3846949566&rd=1
• Twitter: informativa completa e modalità di ops-out disponibili al sito
https://twitter.com/it/privacy

Per impedire la memorizzazione dei predetti cookie l’utente potrà scaricare l’apposito
componente aggiuntivo reperibile al seguente
link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Sul nostro sito NON sono presenti cookie di profilazione.
Durata dei cookie
I cookie hanno una durata che può essere definita da una data di scadenza (o da
un’azione specifica come la chiusura del browser) impostata al momento
dell’installazione. I cookie possono essere:
•

temporanei o di sessione (session cookie): vengono distrutti ogni volta che il
browser viene chiuso;

•

permanenti (persistent cookie): una volta chiuso il browser non vengono distrutti
ma rimangono fino ad una data di scadenza pre-impostata;

Gestione dei cookie

Puoi disabilitare/cancellare i cookie mediante l’accesso al pannello di configurazione del
tuo browser. Riportiamo di seguito il link ai pannelli di configurazione di alcuni browser
noti:
Chrome
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Mozilla Firefox
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Internet Explorer
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Microsoft Edge
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari 6
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari iOS (dispositivi mobile)
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Opera
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Accettazione e rinuncia dei cookie
Proseguendo con la navigazione e chiudendo la fascetta informativa (banner) si accetta la
Cookie Policy e verranno impostati e raccolti i cookie. Attraverso le modalità citate,
l’utente avrà la possibilità di disattivare la raccolta di cookie in qualsiasi momento.

