
 
INFORMATIVA SUI COOKIES 

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 cookies sono piccoli file di testo contenenti una certa quantità di informazioni scambiate tra un sito 

internet ed il terminale dell’utente (solitamente il browser). Essi sono principalmente utilizzati con lo scopo 

di far funzionare i siti web e farli operare in modo più efficiente, nonché al fine di fornire informazioni ai 

proprietari del sito stesso. I cookies possono essere sia di sessione che persistenti. I cookies di sessione 

rimangono memorizzati nel terminale per un breve periodo di tempo e sono eliminati non appena l’utente 

chiude il browser. Il loro utilizzo 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 cookies persistenti invece rimangono archiviati nel terminale dell’utente fino ad una scadenza 

prestabilita. Questi, non essendo cancellati direttamente alla chiusura del browser, consentono di ricordare 

le scelte operate dall’utente sul proprio sito nonché di raccogliere informazioni circa le pagine del sito 

visitate dall’utente, la frequenza con la quale il sito viene visitato e per identificare il tracciato di 

navigazione degli utenti, al fine di migliorare l’esperienza sul presente sito. I cookies, di sessione o 

persistenti, possono essere infine di Prima parte o di Terza parte a seconda che il soggetto che installa i 

cookies sul terminale dell’utente sia lo stesso gestore del sito che l’utente sta visitando (si parlerà allora di 

cookies di Prima parte) oppure un soggetto diverso (si parlerà allora di cookies di Terze parti). 

Cookie utilizzati dal presente sito 

Il presente sito si avvale dell’utilizzo di cookies sia di Prima parte che di Terze parti: 

- Google Analytics utilizza i “cookies” per raccogliere e analizzare le informazioni in merito alle modalità di 

utilizzo dei siti web visitati dall’utente. Le informazioni sui cookies di Google Analytics e sul loro utilizzo da 

parte di Google Inc. è possibile 

consultare:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

- Google Mapsutilizza i “cookies” per memorizzare le preferenze utente durarnte la visualizzazione delle 

mappe (PREF) e per tenere traccia del comportamento del visitatore (gli altri cookie).  Le informazioni sui 

cookies di Google Analytics e sul loro utilizzo da parte di Google Inc. è possibile consultare: 

https://policies.google.com/privacy 



 
Gestione dei cookie 

Normalmente i browser permettono il controllo della maggior parte dei cookie tramite le impostazioni del 

browser stesso. Si ricorda tuttavia che la disabilitazione totale o parziale dei cookies c.d. tecnici può 

compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito. Ad ogni modo qualora l’utente non desideri ricevere 

alcun tipo di cookies sul proprio elaboratore, né da questo sito, né da altri, può elevare il livello di 

protezione privacy modificando le impostazioni di sicurezza del proprio browser: 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi del Reg. 

UE 679/2016, ed in particolare potrà richiedere: l’accesso ai dati personali che lo riguardano,  la rettifica o 

cancellazione o limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, ove possibile, nonché avrà il diritto di 

proporre reclamo ad un’autorità di controllo, opporsi al trattamento stesso nonché ad un processo 

decisionale automatizzato.  

Il tutto inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al RDP ai recapiti su indicati. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo 

sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 

del Regolamento). 

MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY 

Il Titolare verifica periodicamente la propria politica relativa alla privacy e alla sicurezza e, se del caso, la 

rivede in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate dall’evoluzione tecnologica. In caso di 

modifica delle politiche, la nuova versione sarà pubblicata in questa pagina del sito. 


