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COOKIE POLICY 
 

Con il presente documento, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (c.d. Regolamento Privacy) e dell’art. 122 del D.Lgs 196/2003 

(c.d. Codice Privacy), nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento Generale del Garante Privacy dell’8 maggio 2014 e dalle 
Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento emesse dal Garante Privacy in data 10 giugno 2021 nonché dal Regolamento Privacy 

(art. 95, in particolare), il Titolare Le fornisce Le seguenti informazioni relative ai cookie utilizzati sul Sito. 

 
Per precisione vengono utilizzati i seguenti cookies: 

 

Cookie Categoria Descrizione Durata 

- fine frontale 

(questo cookie viene 

utilizzato per gestire 
le sessioni 

dell’utente) 

 

- fronted_cid 

(questo cookie aiuta 
ad identificare un 

singolo utente su più 

pagine durante una 

singola visita al sito 

web con ID sessione) 

 

-  external_cache 

(questo cookie serve 

per indicare indica se 

la memorizzazione 
nella cache è 

disabilitata) 

Cookie tecnici o 

analitici 

assimilati ai 

cookie tecnici 

Sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una 

comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura 

strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 
dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a 

erogare tale servizio” ovvero vengono utilizzati dal gestore del sito per 

raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e 

su come questi visitano il sito. Senza il ricorso a tali cookie, alcune 

operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse 
e/o meno sicure. Per l’installazione di tali cookie non è necessario il 

consenso degli utenti. Possono essere suddivisi in: (i) cookie di 

navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 

fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un 

acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); essi sono di fatto 
necessari per il corretto funzionamento del sito; (ii) cookie analitici,  

assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore 

del sito 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 ovvero cookie di terze parti per i quali venga 
mascherata almeno la quarta componente dell’indirizzo IP; (iii) cookie 

di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di 

una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti 

selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo 

stesso. 

- 1 ora  

 

 

 

 

- 1 ora 

 

 

 

 

 

- 1 giorno 

 

Cosa sono i cookie 
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un determinato sito, con lo 

scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione 

il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, ecc.) e memorizzati sul computer 
di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive. 
 

Tipologie di cookie utilizzate dal Sito 
Come da elenco fornito nella tabella che precede, il Sito utilizza cookie tecnici di prima parte. 

 
Modalità del trattamento 
Il trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati idonei a garantirne, in relazione alle finalità per le quali essi sono stati raccolti,  

la sicurezza, nonché ad evitare accessi non autorizzati da parte di terzi e, comunque, nel rispetto di quanto indicato dalla normativa 

nazionale ed europea. Il trattamento è svolto dal Titolare, dai Responsabili e dagli Incaricati del trattamento all’uopo delegati. Non viene 

effettuata alcuna diffusione. 
 

Conferimento dei dati 
Considerato che il sito utilizza solo cookie tecnici il conferimento dei dati è necessario per il buon funzionamento del sito pertanto non 

è prevista l’espressione del consenso. 
 
Disabilitazione dei cookie 
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, Lei potrà comunque gestire le preferenze relative ai cookie direttamente all’interno 

del Suo browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile 

eliminare qualsiasi tipo di cookie installati in passato.  
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Gestione delle impostazioni 
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Può ottenere istruzioni specifiche attraverso i link 

sottostanti. 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&p=cpn_cookies 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
Apple Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/ 

 
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al link: 
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 


