INFORMAZIONI SUI COOKIE
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul computer o dispositivo
mobile dell’utente, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie il
sito ricorda le azioni e impostazioni dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le
dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere
indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare lo stesso sito o navighi da una pagina all’altra di esso.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in certi casi sono quindi
tecnicamente necessari per il funzionamento stesso del sito.
Esistono vari tipi di cookie a seconda delle loro caratteristiche, funzioni e persistenza nel computer o
dispositivo mobile dell’utente.
In base alla normativa vigente, per l’utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso
dell’utente. In particolare, non richiedono tale consenso i cookie c.d. “tecnici”, cioè quelli utilizzati al solo
fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella
misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente. Si tratta, in
altre parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste
dall’utente.
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la
protezione dei dati personali (cfr. Prov. Gen. “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014) ricomprende anche:
i “cookie analytics” utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso, possono essere impiegati come cookie tecnici, se anonimizzano i dati,
oppure come cookie di profilazione ed in questo caso necessitano del consenso dell’utente.
i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi, per realizzare un acquisto, ecc.),
i 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.
I cookie di profilazione, volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete, per
poter essere utilizzati dal gestore del sito devono essere preventivamente indicati mediante un banner e
consentire all’utente di procedere alla loro disattivazione.
I cookie sono stati categorizzati anche a seconda del soggetto che opera in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali raccolti dal cookie, distinguendo fra cookie di prima parte e cookie di terza
parte.
Cookie di prima parte: sono i cookie gestiti dal titolare del sito. Per questi cookie, l’obbligo dell’informativa
spetta al titolare del sito. Spetta anche a quest’ultimo l’obbligo di indicare le modalità per l’eventuale
blocco del cookie.
Cookie di terza parte: sono i cookie gestiti da un soggetto terzo diverso dal titolare del sito. Per questi
cookie, l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per l’eventuale blocco del cookie spetta
alla terza parte, mentre al titolare del sito è fatto obbligo di inserire nel sito il link al sito della terza parte
ove tali elementi sono disponibili.
In entrambe le tipologie di cookie (di prima parte o di terza parte) la raccolta del consenso, necessario
qualora il cookie sia un cookie di profilazione, avviene tramite apposito banner nella home page del sito.
Di seguito sono indicati i cookie in uso nel presente sito.
I cookies “tecnici”, ossia quelli necessari ad una corretta ed agevole fruizione del Sito
Nome del cookie
_icl_current_admin_language
_icl_current_language
cookieconsent_status
wbcr_lastmodifed_flush

Tipo
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Maggiori informazioni
Gestione lingua sito
Gestione lingua sito
cookie banner
login wordpress
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Tipo

wordpress_test_cookie

Durata
sessione

Maggiori informazioni
cookie tecnico di wordpress

I cookie “analytics”, di terze parti, utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito, analizzano gli
accessi o le visite al sito, perseguendo esclusivamente scopi statistici, raccogliendo informazioni in forma
aggregata ed anonima, senza possibilità, dunque, di risalire alla Sua identificazione.
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_ga
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Descrizione
Google Analytics
Google Analytics
Google Analytics

Policy Link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ithtt
ps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Destinatari dei dati personali
I dati acquisiti mediante i cookie potranno essere gestiti:
da soggetti designati e autorizzati al trattamento;
da soggetti a cui è stato affidato il compito di eseguire operazioni tecniche sul sito.

