INFORMATIVA COOKIES
Definizione di “cookie” e tecnologie similari
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano ad un dispositivo (pc, smartphone, tablet, consolle,
ecc.) che permettono di operare sul sito e di raccogliere informazioni riguardanti l’attività online dell’utente. Nel
corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da
siti, web service e provider 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. Esistono diversi tipi di cookie, tuttavia lo scopo principale per cui si ricorre all’utilizzo di tale
tecnologia è per rendere maggiormente efficace il sito, abilitarne determinate funzionalità e rendere più agevole la
navigazione per l’utente. Il titolare del trattamento dei dati personali, in ossequio alla vigente disciplina in materia
di protezione dei dati personali ed, in particolare, al Provvedimento del Garante “Individuazione delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” emanato l’8 maggio 2014
(pubblicato in G.U. n. 126 del 3 giugno 2014), informa sull’uso di cookie utilizzati da questo Sito internet.

Finalità del trattamento e scopi dei cookie tecnici di sessione
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito e comprendono sia
cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non
funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze manifestate
dall’utente, per finalità inerenti l’esecuzione di autenticazioni informatiche, il monitoraggio di sessioni, la
memorizzazione di informazioni tecniche specifiche riguardanti gli utenti che accedono a questo Sito. Per
l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l’obbligo, per il
Titolare del trattamento, di fornire l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy, poiché questi sono
strettamente necessari per la fornitura del servizio.

Finalità del trattamento e scopi dei cookie per analisi di marketing.
Oltre ai cookie tecnici, su questo sito non sono operanti cookie “di profilazione”, volti a creare profili relativi ai
gusti, scelte e propensioni manifestate dall’utente durante la navigazione e successivamente utilizzati per inviargli
messaggi pubblicitari in linea con le sue preferenze.
Qualora necessari operano solo i cookie per il funzionamento del modulo di richiesta delle informazioni.

Siti Web di terzi parti
Nel corso della navigazione sul sito l’Utente potrebbe ricevere sul proprio terminale anche cookie di siti, web
server o provider diversi (c.d. cookie di terze parti): ciò accade perché sul sito possono essere presenti elementi
come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono sui server
diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, detti cookie sono impostati direttamente da
gestori di siti, web server o provider diversi dal gestore del presente sito. In tali casi, precisiamo di essere estranea
alla operatività di tali cookie, il cui invio rientra nella responsabilità di tali società terze. Ciò, come peraltro
chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, mediante l’adozione del Provvedimento su tale tematica,
emanato l’8 maggio 2014: “L’obbligo di informare l’utente sull’uso dei cookie e di acquisirne eventualmente il
preventivo consenso incombe sul gestore del sito che li usa, in qualità di titolare del trattamento. Nel caso in cui
un sito consenta la trasmissione anche di cookie di «terze parti», l’informativa e l’acquisizione del consenso sono
di norma a carico del terzo. È necessario che l’utente venga adeguatamente informato, seppur con le modalità
semplificate previste dalla legge, nel momento in cui accede al sito che consente la memorizzazione dei cookie
terze parti, ovvero quando accede ai contenuti forniti dalle terze parti e, comunque, prima che i cookie vengano
scaricati sul suo terminale”.

