
Cookie policy 

Definizione 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 poi si distinguono in “di sessione” e “persistenti”, i primi una volta scaricati vengono poi 

eliminati alla chiusura del Browser, i secondi invece vengono memorizzati sul disco rigido 

dell’utente/visitatore fino alla loro scadenza.  

I cookie persistenti vengono utilizzati principalmente per facilitare la navigazione del sito, per capire 

quali sezioni del sito hanno generato un certo numero di pagine e utenti e anche per l’erogazione dei 

formati pubblicitari.  

I cookies di sessione utilizzati hanno lo scopo di velocizzare l’analisi del traffico su Internet e facilitare 

agli utenti l’accesso ai servizi offerti dal sito, con i loro utilizzo non vengono trasmessi né acquisiti dati 

personali e non vengono utilizzati sistemi di tracciamento degli utenti. I cookie di sessione vengono 

principalmente utilizzati in fase di autenticazione, autorizzazione e navigazione nei servizi ai quali si 

accede tramite una registrazione”.  

I Cookie di prima parte leggibili al solo dominio, che li ha creati;  

I Cookie di terze parti: creati da domini esterni al presente sito, ad esempio tramite Google Analytics. 

Il software, usato per sito e piattaforma, crea un cookie per utente al fine di generare statistiche di utilizzo.  

In ogni caso, hai anche altre opzioni per navigare senza cookie 

Disabilitazione cookie 

I cookies sono collegati al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal browser, così 

rifiutando/revocando il consenso all’uso dei cookies.  Occorre tenere presente che la disabilitazione dei 

cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso. 

Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies per i principali browser si trovano alle seguenti pagine web: 

Mozilla Firefox – Microsoft Internet Explorer – Microsoft Edge – Google Chrome – Opera – 

Apple Safari 

Blocca i cookie di terze parti 

I cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi puoi rifiutarli per default, 

attraverso apposite funzioni del tuo browser secondo le istruzioni ai link sopra indicati. 

 

 

Attivare l’opzione Do Not Track 



L’opzione Do Not Track è presente nella maggior parte dei browser di ultima generazione. I siti web 

progettati in modo da rispettare questa opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente 

smettere di raccogliere alcuni tuoi dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti web sono 

impostati in modo da rispettare questa opzione (discrezionale). 

Attiva la modalità di "navigazione anonima" 

Mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti 

non si ricorderanno di te, le pagine che visiti non saranno memorizzate nella cronologia e i nuovi cookie 

saranno cancellati. 

La funzione navigazione anonima non garantisce comunque l’anonimato su Internet, perché serve solo 

a non mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre invece i tuoi dati di navigazione continueranno 

a restare disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività.  

Elimina direttamente i cookie 

Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Ricorda però che ad ogni collegamento ad Internet 

vengono scaricati nuovi cookie, per cui l’operazione di cancellazione andrebbe eseguita periodicamente. 

Volendo, alcuni browser offrono dei sistemi automatizzati per la cancellazione periodica dei cookie. 

Cookie utilizzati da questo sito:  

cookie di sessione di tipo tecnico.  

 


