
Cookies e privacy sito 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - ART. 13 REG. 679/16 

La consultazione di questo sito web e l’utilizzo dei servizi offerti comportano il trattamento di 

alcune informazioni direttamente o indirettamente a Lei riferibili e sono trattati ed utilizzati in 

conformità ai principi sanciti dal Regolamento 679/16.  

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA’ 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non 

sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 

potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano 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, il metodo utilizzato nel 

sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 

indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi 

al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo 

fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 

funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero 

essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 

del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.  

Dati forniti volontariamente dall'utente 

Nel presente sito sono presenti indirizzi di posta elettronica ed altri riferimenti di contatto, e 

verranno ulteriormente implementati con  form di raccolta dati per informazioni, form di 

registrazione utente, iscrizione alla newsletter ecc. L'utilizzo di tali servizi (o l’invio facoltativo, 

esplicito e volontario di e-mail agli indirizzi indicati su questo sito) comporta la successiva 

acquisizione dell'indirizzo e dei dati personali forniti dall’utente, al fine di rispondere e gestire le 

richieste ovvero per erogare e mantenere il Servizio descritto (es. pagine personali, newsletter 

ecc.) I dati saranno archiviati per il periodo necessario a rendere il servizio richiesto, al quale si 

aggiunge un periodo ulteriore per garantire la tutela o la difesa in giudizio di diritti o obbligazioni 

che trovano fonte o prova nel trattamento (per la durata della prescrizione).  

UTILIZZO DEI COOKIES  

Il sito web, per un miglior funzionamento e per garantire servizi erogati da terze parti utilizza 

Cookies rilasciati dal TITOLARE o da terze parti. 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono informazioni immesse sul Suo browser quando si visita un sito web o si utilizza 

un social network con  pc, smartphone o tablet. Ogni cookie contiene diversi dati come, ad 

esempio, il nome del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc.. I cookie possono 

rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude 

il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un 

codice identificativo unico. 

A cosa servono i cookie? 



Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 

memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. 

Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili, perché possono rendere più veloce e rapida 

la navigazione e fruizione del web, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure 

quando fai acquisti online, quando ti autentichi ad aree ad accesso riservato o quando un 

sito web riconosce in automatico la lingua che si utilizza di solito. Una particolare tipologia 

di cookie, detti analytics, sono poi utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere informazioni, 

in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, e quindi 

elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo. 

I cookie rilasciati dal TITOLARE 

I cookies rilasciati dal TITOLARE sono “tecnici” e 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". Essi non vengono utilizzati per scopi 

ulteriori, e vengono installati con la normale navigazione nelle nostre pagine. Possono essere 

suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 

fruizione del sito web (permettendo ad esempio la realizzazione di un acquisto o l’autenticazione 

e l’accesso alle aree riservate); 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 ecc.) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie 

non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare la 

presente informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. 679/16.  

Cookies di terze parti per finalità statistiche o tecniche 

Nel corso della navigazione sul sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di 

fornitori diversi (c.d. cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato possono 

essere presenti elementi che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina 

richiesta.  

IL TITOLARE usa cookies di terze solo per finalità tecniche, ad esempio cookies rilasciati per 

analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookie cosiddetti "analytics") o per 

permettere l’utilizzo di parti di codice rilasciate da soggetti terzi, che garantiscono un miglior uso 

del servizio (autenticazioni, pagine di amministrazione ecc.).  

I cookies di terze parti utilizzati in questo sito e le modalità per gestire l’opt out (la disattivazione 

dei medesimi) sono di seguito indicati:  

- Google Analytics: servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Tali 

cookie sono usati al solo fine di monitorare e migliorare le prestazioni del sito. Per ulteriori 

informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: www.google.it/policies/privacy/partners/ 

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio 

browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, 

si rinvia al link di seguito indicato: tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Cookies di terze parti (es.  social network) 

Nel corso della navigazione sul sito, l'utente può ricevere cookie di società terze (c.d. cookie di 

"terze parti") anche per ulteriori finalità non tecniche. Il sito, infatti, integra funzionalità 

sviluppate da terzi all’interno delle proprie pagine, come le icone e le preferenze espresse nei 

social network, al fine di condivisione dei contenuti 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’opt out (la disattivazione dei medesimi) sono riportati sui siti dei 

rispettivi titolari (Google, Facebook, Twitter ecc.)  

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Per disabilitare tali cookies è inoltre possibile utilizzare idonee funzionalità e tool sul Suo Browser, 

ovvero avvalersi dei servizi resi dal sito www.youronlinechoices.com/it/ gestito dalla European 

Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) che costituisce una guida sulla pubblicità 

comportamentale e la privacy online e dove troverete informazioni su come funziona la pubblicità 

comportamentale e molte informazioni su come gestire e disabilitare cookie oltre alle tappe da 

seguire per proteggere la privacy su internet.  

Continuando in qualsiasi modo la navigazione dalla home page del sito, lei consente all’uso dei 

cookies di terze parti in questo sito, per le finalità indicate nell’informativa. 

 FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali in 

particolare i dati riportati nei moduli di richiesta presenti sul sito. Il loro mancato conferimento 

può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.  

 MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

 DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

La informiamo dell'esistenza di alcuni diritti in materia di protezione dei dati personali e su come 

esercitarli nei confronti del TITOLARE. Per l’elenco dei diritti e le relative modalità di attuazione 

si rinvia alla sezione sulla Privacy. 

 DIRITTO D’AUTORE E MARCHI 

Testi, immagini ed ogni altro contenuto multimediale presente sul sito è di proprietà del 

TITOLARE ovvero allo stesso concesso in licenza, salva la possibilità di utilizzare i contenuti 

previsti dalla normativa vigente in materia (art. 70 e ss L. 633/41, Fair use, principio di open by 

default ecc.)  

Tutti i segni distintivi utilizzati all’interno del sito appartengono ai rispettivi proprietari o 

licenziatari.  

http://www.youronlinechoices.com/it/

