
TIPOLOGIA DEI COOKIE

Ci sono diverse tipologie di cookie, il Garante per la Privacy 
distingue i cookie di prima parte ( che appartengono al titolare 
dell’applicazione ) e i cookie di terza parte ( che appartengono a 
fornitori esterni, il titolare del sito web non ha il controllo diretto di 
questi cookie ). I cookie possono essere :

Cookie di persistenti una volta chiuso il browser di navigazione non 
vengono distrutti ma conservati per un periodo preimpostato.
Cookie di sessione vengono distrutti ogni volta che il browser di 
navigazione viene chiuso.
 
Cookie Tecnici

Questa tipologia di cookie sono necessari per il corretto 
funzionamento del sito web e possono raccogliere statistiche 
anonime e aggregate, si dividono a loro volta tra :

- Cookie di navigazione o di sessione ( Necessari ) per la normale 
fruizione del sito web.

- Cookie analitici di prime parti utilizzati per fini statistici 
( statistiche aggregate ).

- Cookie analitici di terze parti che utilizzano la mascheratura 
dell’IP e che non vengono “arricchiti” o “incrociati” con altre 
informazioni. Affinché i cookie analytics siano equiparati ai tecnici 
è indispensabile precludere la possibilità che si pervenga, 
mediante il loro utilizzo, alla diretta individuazione 
dell’interessato.

Per i cookie tecnici non è previsto il consenso preventivo degli 
utenti.

 



Cookie di Profilazione

Come riportato da garante della privacy i cookie di profilazione sono 
utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o 
identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti 
nell’uso delle funzionalità offerte (pattern) al fine del 
raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di 
diversa ampiezza, in modo che sia possibile al titolare, tra l’altro, 
anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più 
personalizzato al di là di quanto strettamente necessario 
all’erogazione del servizio, nonché inviare messaggi pubblicitari 
mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall’utente 
nell’ambito della navigazione in rete.  

I cookie di profilazione e gli altri strumenti di tracciamento per 
finalità diverse da quelle tecniche possono essere utilizzati 
esclusivamente previa acquisizione del consenso.

 
Responsabilità per i cookie di terze.

Il sito web potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che 
dispongono di una propria informativa sulla privacy che potrebbe 
essere diversa da quella presente su questo sito web. 
Il Garante privacy si è espresso nei seguenti termini: “Occorre, 
tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul 
terminale dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del 
sito che l’utente sta visitando (che può essere sinteticamente 
indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il 
tramite del primo (c.d. "terze parti”). 
I cookie terze parti potrebbero essere nel tempo modificati.

Questi cookie sviluppati da terze parti integrano funzionalità 
all’interno del sito web, come ad esempio le mappe ed i pulsanti 
social. 

Per conoscere le modalità di utilizzo dei dati da parte dei singoli 
social networks o servizi è possibile prendere visione delle 



rispettive privacy e cookie policy presenti sul loro sito web. Il sito 
web non condivide alcuna informazione riguardante l’utente o la 
sua navigazione con i servizi di terze parti.

Facebook
Twitter
Pinterest
Linkedin
Youtube
Openstreetmap
Google
 

Come disabilitare e gestire i cookie sul tuo browser
È possibile gestire le preferenze relative agli strumenti di 
tracciamento e per prestare o revocare il consenso, utilizzando le 
impostazioni del tuo browser di navigazione, di seguito riportiamo 
come gestire i cookie in alcuni dei browser più utilizzati.

Mozilla Firefox - Google Chrome - Internet Explorer - Safari 6/7 
Mavericks - Safari 8 Yosemite - Safari su iPhone, iPad, o iPod touch 
- Opera - Brave - Microsoft Edge 

È possibile inoltre disattivare la pubblicità basata sugli interessi 
utilizzando questi servizi :  YourOnlineChoices (EU), Network 
Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), 
DAAC (Canada), DDAI (Giappone).
 
Per avere maggiori informazioni in merito potete contattarci senza 
alcuna formalità, sarà nostra cura rispondervi il prima possibile e 
fornirvi le informazioni richieste.

https://www.facebook.com/help/cookies
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://policies.google.com/privacy
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies
https://support.brave.com/hc/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947
http://www.youronlinechoices.eu/
https://thenai.org/about-online-advertising/
https://thenai.org/about-online-advertising/
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
http://www.ddai.info/optout

