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INFORMATIVA UTILIZZO DEI COOKIES NEL SITO 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati 
cosiddetti cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 
L’uso di cosiddetti cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi 
di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed 
efficiente del sito. 
I cosiddetti cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 
 

 
Come gestire i cookies sul tuo PC 

Se si desidera consentire i cookie dal nostro sito, si prega di seguire i passaggi riportati di seguito: 
 

Google Chrome 

1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e selezionare Opzioni 
2. Fai clic sulla scheda ‘Roba da smanettoni’ , individua la sezione ‘Privacy’, e seleziona il pulsante 
“Impostazioni contenuto” 
3. Ora seleziona ‘Consenti dati locali da impostare  
 
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 

1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e seleziona ‘Opzioni Internet’, quindi 
fai clic sulla scheda ‘Privacy’ 
2. Per attivare i cookie nel tuo browser, assicurati che il livello di privacy è impostato su Medio o al di sotto, 
3. Impostando il livello di privacy sopra il Medio disattiverai l’utilizzo dei cookies. 
 
Mozilla Firefox 

1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e seleziona “Opzioni” 
2. Quindi seleziona l’icona Privacy 
3. Fai clic su Cookie, quindi seleziona ‘permetto ai siti l’utilizzo dei cookie’ 
 

Safari 

1. Fai clic sull’icona Cog nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione “Preferenze” 
2. Fai clic su ‘Protezione’, seleziona l’opzione che dice ‘Blocco di terze parti e di cookie per la pubblicità’ 
3. Fai clic su ‘Salva’ 
 
Come gestire i cookie su Mac 
Se si desidera consentire i cookie dal nostro sito, si prega di seguire i passaggi riportati di seguito: 
Microsoft Internet Explorer 5.0 su OSX 
1. Fai clic su ‘Esplora’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione “Preferenze” 
2. Scorri verso il basso fino a visualizzare “Cookie” nella sezione File Ricezione 
3. Seleziona l’opzione ‘Non chiedere’ 
Safari su OSX 
1. Fai clic su ‘Safari’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione “Preferenze” 
2. Fai clic su ‘Sicurezza’ e poi ‘Accetta i cookie’ 
3. Seleziona “Solo dal sito” 
Mozilla e Netscape su OSX 
1. Fai clic su ‘Mozilla’ o ‘Netscape’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione 
“Preferenze” 
2. Scorri verso il basso fino a visualizzare i cookie sotto ‘Privacy e sicurezza’ 
3. Seleziona ‘Abilita i cookie solo per il sito di origine’ 
Opera 
1. Fai clic su ‘Menu’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona “Impostazioni” 
2. Quindi seleziona “Preferenze”, seleziona la scheda ‘Avanzate’ 
3. Quindi seleziona l’opzione ‘Accetta i cookie ” 
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Comunicazione a terzi 

I dati di navigazione, quali gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario 
della richiesta ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente vengono 
inviati in forma anonima, attraverso il mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP a Google 
Analytics per l’elaborazione degli stessi in forma aggregata e la predisposizione di report statistici. 

 
Domande frequenti 

Cosa sono i cookie? 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono 
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. “terze parti” 
vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando. 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. 

A cosa servono i cookie? 
I cookie 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, 
memorizzazione delle preferenze, ecc. 

Cosa sono i cookie "tecnici"? 
Sono i 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, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione dell’estratto conto, bonifici, 
pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l’identificazione 
dell’utente nell’ambito della sessione, risultano indispensabili. 
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